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Circ. N. 21/Al    del 28/10/2016 

             Alle Famiglie degli  Alunni 

         Scuola secondaria di I grado 

         Al sito web 

OGGETTO: Attività di ampliamento dell’offerta formativa  Scuola Secondaria di 

I grado 
 

 Il PTOF dell’Istituto prevede le seguente attività di ampliamento dell’offerta formativa per la Scuola 

secondaria di I grado, gratuite e tenute da docenti interni :  

1. MUSICA – Progetto CORO “FA… CCIAMO UN CORO” 

L’attività prevede la formazione di un coro della scuola, aperto a tutti gli alunni della sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo. Il corso, che si terrà nei locali dell’IC il giovedì dalle 14,30 alle 16,30, inizierà nel mese di 

Novembre e terminerà a fine anno scolastico. Nel caso in cui le adesioni fossero superiori ai 25 alunni, verrà 

formato un altro corso che si terrà il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30. (Prof.ssa E. Marchettini) 

 

2. LINGUA FRANCESE  – Progetto di avviamento alla lingua francese “MOI AUSSI, JE PARLE FRANÇAIS” 

L’attività prevede l’offerta di un corso di avviamento alla lingua francese, aperto a tutti gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo. Il corso, che si terrà nei locali della sede centrale dell’IC il 

lunedì dalle 16,00 alle 17,30, inizierà nel mese di Novembre e terminerà a fine anno scolastico. (Prof.ssa A. 

Capanna) 

 

3. LINGUA SPAGNOLA  – Progetto di recupero della lingua spagnola “MEJORO MI ESPAÑOL” 

L’attività prevede l’offerta di un corso di recupero delle carenze in lingua spagnola. Il corso è destinato agli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria, segnalati dalle docenti curricolari di lingua spagnola. L’attività di 

recupero, che si terrà nei locali della sede centrale dell’IC il lunedì dalle 14,30 alle 16,00, inizierà nel mese di 

Novembre e terminerà a fine anno scolastico.(Prof.ssa A. Capanna) 

 

 Le Famiglie interessate a far partecipare il proprio figlio alle attività di Musica e/o Lingua Francese, 

dovranno compilare l’autorizzazione, debitamente firmata da entrambi i Genitori,  e consegnarla a scuola alla 

Dott.ssa Franca Salvucci (I collaboratore del DS) entro e non oltre mercoledì 9 novembre p.v. 

Per il corso di recupero di Lingua Spagnola gli alunni verranno avvisati individualmente.  

Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Manuela Fini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi art. 3 

comma 2 D.lgs n. 39/93)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________ 

classe ___ sezione _______   Scuola secondaria di primo grado  chiede che il proprio figlio possa partecipare a: 

❏ Corso di musica/coro 

❏ Corso di Francese          

Contestualmente autorizza il proprio figlio alla partecipazione al/i  corso/i indicato/i                    

 Roma,         _______________________________________ 

 

         _______________________________________ 
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