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Comunicazione della Dirigenza n. 17
OGGETTO:

Anno scolastico 2018/2019

Ampliamento dell’offerta formativa – corsi pomeridiani gratuiti

In attuazione della L.107/2015, si comunica che l’Istituto Comprensivo di Monselice Zanellato ha previsto di
attuare, a partire dal mese di ottobre, dei corsi pomeridiani di arte, musica e inglese gratuiti e tenuti da
docenti dell’Istituto.
Tali attività didattiche non sono semplici “aggiunte” al programma scolastico, ma risultano armonicamente
inserite nella programmazione educativa e didattica del nostro Istituto. Esse favoriscono i collegamenti
interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale
dell’alunno.
Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono i seguenti:
 prevenire il disagio, la dispersione e favorire l’integrazione,
 programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola,
 programmare attività espressive, manuali che permettano agli alunni di manifestare attitudini e
potenzialità,
 approfondire la lingua inglese per il conseguimento della certificazione della lingua.
Elenco dei corsi disponibili:
PLESSO GUINIZELLI
1) Coro: venerdì 13:30-14:30 tutto l’anno
2) Lezioni di pianoforte: venerdì 14:30-17 (mezz’ora, a coppie – seguirà riunione organizzativa per gli
interessati)- tutto l’anno
3) Certificazione di inglese: mercoledì 14-15:30 oppure 15:30-17:00 (Primo quadrimestre, corso di
circa 20h)
4) Come ti immagino ti presento: venerdì 13:30-15:30; 16h, 8 incontri (II quadrimestre).
PLESSO PARDI
1) Coro: mercoledì 13:30-14:30 tutto l’anno
2) Lezioni di pianoforte: mercoledì 14:30-17 (mezz’ora, a coppie – seguirà riunione organizzativa per
gli interessati)- tutto l’anno
3) Certificazione di inglese: mercoledì 14-15:30 oppure 15:30-17:00 (Primo bimestre del II
quadrimestre, corso di circa 20h)
4) Sculture in movimento: mercoledì 13:30-15:30 -16h, 8 incontri (dicembre-febbraio)

PLESSO PETRARCA
1) Certificazione di inglese: mercoledì 14-15:30 oppure 15:30-17:00 (Secondo bimestre del II
quadrimestre, corso di circa 20h)
2) Dipintura vetrate: mercoledì 13:30-15:30 -16h, 8 incontri, alunni di classe 2^ (aprile -maggio)
3) Sculture in movimento: mercoledì 13:30-15:30 -16h, 8 incontri (ottobre-novembre)
4) Come ti immagino ti presento: venerdì 13:30-15:30; 16h, 8 incontri (gennaio-febbraio).
PLESSO ZANELLATO
1) Coro: venerdì 13:30-14:30 tutto l’anno (presso il plesso Guinizelli)
2) Certificazione di lingua inglese: mercoledì 14-15:30 oppure 15:30-17:00 (Secondo quadrimestre,
corso di circa 20h)
3) Come ti immagino ti presento: venerdì 13:30-15:30; 16h, 8 incontri (I quadrimestre).
4) Sculture in movimento: mercoledì 13:30-15:30 -16h, 8 incontri (febbraio- marzo)
Si darà la possibilità agli alunni di consumare un pranzo al sacco, prima delle attività, sotto la vigilanza del
docente, ad eccezione del laboratorio di Certificazione di inglese.
Poiché sono lezioni a tutti gli effetti, una volta iscritti, in caso di assenza é necessaria la giustificazione.
Si raccomanda la puntualità e un comportamento adeguato da parte degli alunni.
Gli allievi che per qualsiasi motivo adottassero un atteggiamento non idoneo verranno immediatamente
allontanati e sospesi dalla frequenza di queste lezioni opzionali.
Al fine di capire se l’offerta formativa in questione incontra l’interesse dell’utenza e di permettere
l’organizzazione delle attività, si prega di compilare, ritagliare e riconsegnare il sottostante riquadro,
indicando le opzioni di vostro gradimento entro il 13 ottobre 2018 (la compilazione di tale modulo sarà
considerata iscrizione al corso e gli alunni riceveranno successivamente il calendario di frequenza delle
lezioni).
I moduli vanno consegnati al Coordinatore di classe.
Ulteriori dettagli sulle attività proposte sono visibili, in allegato a questa comunicazione, su argo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: iscrizione corsi pomeridiani di arte, musica e inglese
Il sottoscritto…………………………………….…….. genitore di …………………………………………,
classe:…………………….., Plesso:………………………..…………….
CHIEDE L’ISCRIZIONE al corso di (barrare le voci che interessano):
coro
lezioni di pianoforte
certificazione inglese 14-15:30
certificazione inglese 15:30-17:00
sculture in movimento
dipintura vetrate
……………………………………………………….
Mio figlio può frequentare il corso anche in un plesso diverso da quello di appartenenza
inoltre
si rimanda all’autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172
del 04.12.2017, firmata a inizio anno scolastico 2018-19.
FIRMA DEL GENITORE…………….…

