
Circolare 51
Ai genitori 
Agli alunni dell’Istituto 

Al sito web 

OGGETTO: RECLUTAMENTO CORSISTI PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

Viste le delibere degli OOCC 
Vista la sottoscrizione in data 28/01/2020 del Contratto Integrativo d’Istituto 

SI COMUNICA 

L’avvio delle attività progettuali d’Istituto di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa 

I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare secondo un calendario che sarà successivamente 

comunicato ai corsisti e saranno destinati agli alunni dell’IC De Sanctis .I corsi da attivare sono i 

seguenti : 

Progetto Destinatari/sede 
Numero 

ore 

Ciak spot 
Progetto finalizzato 
alla creazione di spot 
su tematiche sociali 

ALUNNE/I 
PRIMARIA 
ALUNNE/I SECONDARIA DI I 
GRADO/Tutti i plessi 

30 

Occhio alla bottiglia 
Progetto sul riciclo 
creativo 

ALUNNE/I PRIMARIA 
 Classi seconde e 
terze/tutti i plessi 

20 

Le nostre voci 
Progetto per la 
realizzazione del 
giornalino scolastico 

ALUNNE/I SECONDARIA 
Moiano/Bucciano 

20 

Geometria con algebra 
Progetto di 
potenziamento in 
geometria 

ALUNNE/I SECONDARIA 
Moiano 

10 

Un percorso su misura 
Progetto di 
potenziamento in 
aritmetica 

ALUNNE/I SECONDARIA 
Moiano 

20 

More English 
Progetto lingua inglese 
finalizzato alla 
certificazione 

ALUNNE/I  PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 
GRADO/Tutti i plessi 

20 

I genitori che volessero far partecipare i propri figli ai corsi dovranno compilare la richiesta allegata ( Allegato 1) entro il 

12//02/2020 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 



Allegato A  
Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC De Sanctis 

MOIANO 

 

 

ISCRIZIONE AI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 
I sottoscritti   

   genitori dell’alunno/a 

   frequentante la classe  sez.  del plesso di 

  Scuola  (indicare l’ordine) 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare al seguente progetto d’Istituto : (barrare ) 

Ciak spot 
 

 More English 
Alunni primaria IV e V e I e/o II secondaria livello starters e 

movers 

 

Occhio alla bottiglia 
 

   

Le nostre voci 
 

   

Geometria con algebra    

Un percorso su misura    

 

e ne chiedo l’iscrizione 

Moiano, Firma dei genitori 
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