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Circolare N.61                                                                                                          Taranto, 9 dicembre 2015 

 

                                                                                       Agli alunni 

                                                                                                          e p.c.            ai docenti coordinatori di classe 

                                                                                                                               ai docenti referenti dei progetti 

                                                                                                                               al DSGA 

                                                                                                    sito web 
Oggetto:  ampliamento dell’offerta formativa. 

Si comunica che il Collegio dei docenti nella seduta del 24 novembre u.s. ha approvato le attività relative 

all’ampliamento dell’offerta formativa. I progetti, da svolgersi in orario extracurriculare, sono riportati 

nell’allegato modulo che gli alunni interessati dovranno compilare e consegnare ai rispettivi docenti 

coordinatori di classe (o ad altro docente della classe) improrogabilmente entro le ore 13.00 del 15 dicembre 

p.v.. I docenti  coordinatori (o altro docente della classe) provvederanno a stilare una tabella riepilogativa 

delle richieste pervenute che consegneranno personalmente alla Funzione strumentale prof.ssa Anna Fiore 

tassativamente entro il 19 Dicembre p.v. 

Nella stessa seduta il Collegio dei docenti ha stabilito la partecipazione ad un massimo di due progetti per 

ciascun alunno. A tal fine si invitano i professori referenti a verificare il rispetto di tale regola.  

Si precisa che per i soli corsi di lingua straniera e Nuova ECDL, oltre al pagamento degli esami e delle skill 

cards, potrà essere richiesto il versamento di un contributo per le spese di organizzazione. 

I docenti referenti di ciascun progetto dovranno provvedere a stilare il calendario degli incontri che dovrà 

essere consegnato alla prof.ssa Daniela Nicol. Successivamente gli stessi, eventualmente modificati per 

esigenze organizzative in accordo con i referenti, saranno comunicati e resi pubblici attraverso il sito web. 

Qualsiasi successiva modifica degli incontri previsti dovrà essere tempestivamente comunicata alla funzione 

strumentale prof.ssa Anna Fiore e/o alla prof.ssa Daniela Nicol e sarà comunicata sempre per il tramite del 

sito web della scuola.  

                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                               Prof. Pasquale Castellaneta 
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Il/La sottoscritt..  ……………………………………………………………………, alunn… della classe………………………., 

CHIEDE 

di poter partecipare al seguente progetto (max 2) da svolgersi in orario extracurriculare: 

                                                                                                                                                                                  
 
 

Corso  di Inglese Pet (biennio e triennio)      Olimpiadi di Matematica (biennio e triennio)  

Corso di Inglese First 1 (triennio)   Progetto lauree scientifiche (5e)  
Corso di Inglese First 2(triennio)   Musicarchita (biennio e triennio)  

Corso di Inglese IELTS (5e)   Architeatro (biennio e triennio)  

Corso di Spagnolo DELE (biennio e triennio)   Le radici storiche della Costituzione (4e e 5e)  

Corso di Francese DELF B1(biennio e triennio)    Pirandello (4e e 5e)   
Corso Nuova ECDL (triennio)   Certamina (4e e 5e 

indicati dal docente disciplina)  

Corsi preparazione test universitari (4e e 5e):   Lecturae Dantis (triennio)  

modulo di logica linguistica e matematica    Corso di archivio (triennio)  

modulo “Olimpiadi di Chimica”     
 
N.b.: per i soli corsi di lingua straniera e Nuova ECDL, oltre al pagamento degli esami e delle skill cards, potrà essere 

richiesto il versamento di un contributo per le spese di organizzazione.  

                                                                                                                                                                                                              
Il/la Sottoscritt… …………………………………………………………………, genitore dell’alunn.. …………………………., 

autorizza l.. stess.. alla frequenza del/i suindicato/i corso/i nei giorni e nelle ore stabiliti dalla scuola. 

                                                                                                       In fede 

                                                                                                         ____________________________ 


