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Prot. 4100 del 22 Novembre 2018 

Agli alunni e ai genitori destinatari delle proposte. 
Al D.S.G.A per i provvedimenti di competenza 

Ai docenti   
 

Oggetto: Informativa Offerta Formativa  A.S.2018/2019-Attività di ampliamento Scuola Statale e Regionale. 
 
Gentilissimi, 
la nostra Istituzione Scolastica, nell’ A.S.2018/2019,ha deliberato di utilizzare l’organico dell’Autonomia (Legge 107/2015),,   attività di miglioramento/potenziamento ed Ampliamento 
dell’ Offerta Formativa  ,come di seguito:           ORARIO EXTRACURRICULARE 
 
           PRIMARIA: 
           ORARIO EXTRACURRICULARE: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in  sede, con il seguente calendario: 
 
DICEMBRE 3-10-17  GENNAIO 7-14-21-28  FEBBRAIO 4-11-18-25  MARZO 11-18-25  APRILE 1-8-15-29  MAGGIO 6-13-20-27,                                                                               
  I  percorsi aggiuntivi come di seguito: 

1. Libertà…è partecipazione; Cittadinanza e Costituzione (destinatari alunni rappresentanti di classe).Il percorso si svolgerà  in sede centrale, sarà gratuito  e verrà 
gestito dal DS Maria Pizzolanti (incontro il primo lunedì di ogni mese) e dalla docente Rosalinda Parisi   .  

2. Inglese certificazione Trinity(destinatari n.4 alunni per ogni classe V.,alunni che hanno riportato la votazione più alta allo scrutinio del secondo quadrimestre dell’anno 
precedente). In caso di ex equo verrà effettuato un sorteggio. Il percorso si svolgerà in sede centrale,  sarà gratuito e  verrà gestito dalla docente Claudia Calabrese. 
L’esame finale avrà un costo di circa € 50,00 a carico della famiglia . 

3. Inglese “Story time”(destinatari n.3 alunni per ogni  classe  III (da marzo a maggio 2019) –IV (da dicembre 2018 a febbraio 2019) a , alunni che hanno riportato la 
votazione più alta allo scrutinio del secondo quadrimestre dell’anno precedente). Il percorso si svolgerà in sede centrale ,sarà gratuito ,e verrà gestito dalla docente 
Antonella  Sausa.  

4. Laboratorio teatrale  (destinatari n.4  alunni per ogni classe III criterio: disponibilità alunni genitori in caso di eccesso di richiesta sorteggio): il percorso si svolgerà in 
sede centrale, sarà gratuito e  verrà gestito dalle docenti Enza  Li Puma, Rosalba Baiamonte, Maria  Caputo. 

 
 

 ORARIO EXTRACURRICULARE:lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30  presso la Cittadella: 
 

1. Natale Gioioso (destinatari alunni sez.A) il percorso verrà gestito dalla docente Ribaudo nel periodo tra Novembre e Dicembre- attività in corso 
2. Mani all’opera(destinatari alunni sez.A)  il percorso verrà gestito dalla docente Ribaudo nel periodo   gennaio  marzo 2019) 
3.  Alla scoperta dei numeri (destinatari alunni sez,A)  il percorso verrà gestito dalla docente Ribaudo  nel periodo aprile –maggio 2019                                                                                                                             

Il progetto non verrà portato avanti se non si raggiunge il 50% degli alunni. 
 
I docenti responsabili delle attività aggiuntive avranno cura di : 

 consegnare l’informativa agli alunni interessati  
 acquisire le autorizzazioni alla partecipazione al progetto 
 acquisire i contatti telefonici e  le autorizzazioni per la consegna e il  prelievo 
 comunicare alla segreteria le  due  assenze consecutive, al fine di procedere alla sostituzione. 

 
I genitori degli alunni interessati si assumono l’impegno di far frequentare il proprio figlio per tutta l’attività pomeridiana. 
 
Cordinatore dei progetti aggiuntivi: ins Rosalinda Parisi 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Pizzolanti  
 
 
 

Da staccare e consegnare all’insegnante di classe 
Al Dirigente Scolastico della D.D.”E.Salgari” 

I sottoscritti………………………………………………./………………………………………..genitori dell’alunno/a  ……………………..sez.  ………………autorizzano il proprio figlio /a  a partecipare 
all’attività aggiuntiva (specificare)………………………………………………………………….come da informativa prot. 4100 del 22 novembre 2018 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,ai sensi del DPR 245/2000,dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 


