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Circ. Int. N. 166  

                                      Mappano,  21 GENNAIO 2020 
        Alla c.a. di tutti i genitori   

         Scuola Secondaria 1° grado 

 

Gent.mi Genitori, 

   per l’A.S. 2019/2020 la nostra scuola ha organizzato progetti e laboratori per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, alcuni a pagamento, in orario extracurriculare dal lunedì al venerdì in un orario 

compreso tra le 14.45  e le 17.00, secondo il prospetto di seguito allegato. 

 

I laboratori saranno attivati con un numero minimo  di 15 partecipanti e un numero massimo di 25 

partecipanti, poiché ogni laboratorio sarà aperto ad un numero massimo di partecipanti, dovrete 

indicare una priorità di scelta. In caso di esubero di richieste, verrà data precedenza a tutti coloro che 

hanno versato il contributo volontario, permettendo così alla scuola l’organizzazione dei laboratori 

pomeridiani ad un costo accessibile a tutti. Si ribadisce che il contributo volontario versato darà  

diritto, per un solo laboratorio, ad uno sconto di € 10,00 sul costo. 

 

Per l’ordine di priorità, in caso di esubero, verrà effettuato un pubblico sorteggio tra gli alunni che 

avranno avuto accesso ai laboratori. 

Gli alunni in situazione di difficoltà economica, con ISEE non superiore a € 8.500, potranno richiedere 

alla scuola un contributo economico pari ad una riduzione del 70% del costo totale  del laboratorio,  

presentando apposita richiesta in Presidenza. 

Appena possibile  sarà data comunicazione riguardo la data di inizio di ogni singolo laboratorio, il 

calendario delle lezioni e le modalità di versamento della quota prevista per la partecipazione ai 

laboratori. 

Grazie per la collaborazione! 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                 Dott.ssa Veronica Di Mauro 

 

         ---------------------------------------- 
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PROSPETTO LABORATORI POMERIDIANI A.S.2019/20 

a partire da Febbraio 
 
PROGETTO “Laboratorio di scienze” - Esperimenti di fisica e biologia 
 Resp. prof.ssa Penna   
Per tutte le classi. Costo ad alunno € 50,00 MARTEDI’ dalle ore 14.45 alle ore 15.45 
 
PROGETTO  “Viaggio nel Web1 e 2” –Informatica e esplorazione della rete  
Resp. Prof.ssa Rubino 
Aperto a tutti gli alunni  Costo ad alunno € 50,00   Il GIOVEDI’ dalle h. 15.00 alle h. 17.00 
 
PROGETTO “FARE CINEMA”  - Produzione di un corto da presentare a Sottodiciotto 
Resp. Prof.ssa Olmo 
 Aperto a tutti gli alunni  Gratuito  Il GIOVEDI’ dalle h. 15.00 alle h. 17.00 
 
PROGETTO “Dall'idea al progetto”   – Realizzazione di casse amplificanti personalizzate 
Resp. Proff.Coccon - Bottaro 
Aperto agli alunni di tutte le classi Costo ad alunno € 50,00  Il  MARTEDI’  dalle h. 15.00 
alle h. 17.00                  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

(da ritagliare, compilare e consegnare al docente coordinatore di classe entro 
e non oltre  LUNEDI’ 27 GENNAIO  2020)  
 

Istituto Comprensivo “ G. Falcone” Mappano 
MODULO SCELTA LABORATORI A.S. 2019/2020 

 
Gli alunni usciranno regolarmente alle 14.00 e rientreranno all’ora di inizio del 
laboratorio scelto. 
 
Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a ………………………………frequentante la classe 

………….   della Scuola Secondaria di Primo Grado 

dichiara  

di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a  ai seguenti laboratori pomeridiani inseriti nel  PTOF  

(Piano triennale dell’offerta formativa): 

 

1^  Laboratorio  ………………………………………………..….. 

2^ Laboratorio ……………………………………….………………. 

3^ Laboratorio …………………………………………….…………. 

4^ Laboratorio ………………………………………………………. 

Si impegna a versare la quota prevista per il laboratorio scelto, secondo le modalità che la 

scuola comunicherà. 

 

Mappano,   ______________                                    Firma del  genitore dichiarante  

                     

                                                                                __________________________________ 


