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Circ. n. 205

COMPILARE IL SEGUENTE MODULO E CONSEGNARE IN SEGRETERIA
ENTRO LUNEDÌ 17 Febbraio 2014

MODULO di ADESIONE ai laboratori esperenziali per l’a.s. 2013/14

sito: http://icdavinci.goiss.it

Ronchi dei Legionari, 12 febbraio 2014
- Ai genitori degli alunni delle classi terze
- Ai genitori degli alunni quindicenni delle classi seconde
e p.c. ai docenti
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Il/La sottoscritto/a .........................................................................padre/madre/tutore
dell’alunno/a. ................................................................................... della
classe.............................. sez. ….. scuola....................................................................
chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al seguente laboratorio da frequentare nel
corrente anno scolastico:

Oggetto: Attività di laboratorio “Intelligenza nelle mani”- “Body Percussion”.1

La scuola, in collaborazione con il Centro Regionale per l’Orientamento, organizza i Laboratori
“L’intelligenza nelle mani” (costruzione di un circuito elettrico) e “Body Percussion”
(preparazione spettacolo musicale) gestiti dall’Enfap e finanziati dal Fondo Sociale Europeo.




CORSO

2 – ordine di preferenza

Intelligenza nelle mani
Body Percussion

L’attività di laboratorio rientrerà nelle valutazioni delle competenze trasversali, socializzazione,
collaborazione, senso di responsabilità, capacità di mettersi in gioco, interesse, correttezza di
comportamento ed è pertanto parte integrante dell’attività didattica.
I corsi sono rivolti ad alunni delle classi terze e agli alunni che hanno già compiuto 15 anni delle
classi seconde della scuola secondaria. Il numero minimo di alunni per l’attivazione di un corso è
di 12 alunni, il numero massimo previsto è di 20 alunni.
Si chiede pertanto ai genitori e agli alunni interessati di manifestare il loro interesse alla tipologia
di corso. In caso di un elevato numero di richieste di adesione i Consigli di Classe si riserveranno
di valutare le richieste.
Alla presente si allega modulo che i genitori degli alunni interessati provvederanno a
compilare.
Appena in possesso del numero degli studenti intenzionati a partecipare ai vari corsi, si
comunicherà il relativo calendario.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla prof.ssa Pasqualina Di Gaeta.
f.to

Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

Parte da ritagliare e consegnare in segreteria

I laboratori si svolgeranno durante la V e VI ora di un giorno a settimana per un totale di 10 ore a
partire dalla fine di febbraio.
1 - barrare il corso di interesse
2 - indicare la preferenza: 1 (prima preferenza), 2 (seconda preferenza), ecc.

Data ……………………………………………..
Firma, ………………………………………………………..

