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 Circ. n. 85  del 18 ottobre 2018 
                                                                                                                         Alle Famiglie/agli Alunni                                                                                                                                                                                                                                                   e p.c. ai docenti  Oggetto: attività pomeridiane offerte agli alunni di tutti gli indirizzi dell’Istituto - a.s 2018/2019  L’Istituto organizza per l’intero anno scolastico alcune attività, offerte gratuitamente agli alunni di tutti gli indirizzi dell’Istituto, quali attività musicali, studio assistito tra pari e laboratorio ECDL. La data di in inizio, i giorni e gli orari di ogni singolo corso sono indicati nella tabella allegata. Per poter accedere all’attività di studio assistito tra pari, riservata agli alunni del I e II anno di tutti gli indirizzi, bisogna presentarsi nei giorni e negli orari indicati nella tabella. Inoltre, si rammenta che agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^, che svolgeranno in qualità di tutor l’attività di studio assistito del gruppo pari, verrà riconosciuto credito formativo nonché ore di alternanza. La disponibilità a prestare tale servizio deve essere comunicata in Presidenza alla prof.ssa Costa entro il 26 ottobre. La presenza degli alunni e dei tutor verrà registrata su apposito registro. Infine l’iscrizione ai corsi ECDL e alle attività musicali pomeridiani devono avvenire su apposito   modulo (disponibile alla reception o da scaricare dal sito) da compilare e consegnare in Presidenza nei seguenti termini: - attività musicali: iscrizione entro venerdì 26 ottobre - ECDL: iscrizione entro mercoledì 31 novembre Si invitano gli alunni a partecipare a tali opportunità con impegno e serietà, rispettando le indicazioni. Cordialmente La Referente organico autonomia                                                            Il Dirigente Scolastico                  Nadia Costa                                                                                Marina Bianchi 
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   ATTIVITA’ POMERIDIANE OFFERTE AGLI ALUNNI 

 *Le suddette attività saranno sospese durante il periodo degli scrutini del I periodo (07/01-26/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allegato:  - ECDL - modulo iscrizione corsi pomeridiani gratuiti - ATTIVITA MUSICALI - modulo iscrizione corsi pomeridiani gratuiti 

ATTIVITA’ DATA INIZIO CLASSI  GIORNO ORARIO AULA DOCENTE GRUPPO MUSICALE 29 ottobre biennio e triennio  Lunedì 15 - 17 B0.10 Blasutta 02 novembre biennio e triennio  Venerdì 15 - 17 B0.10 Blasutta GRUPPO PARI: studio assistito per compiti e approfondimenti con docente e alunni tutor classi 3^ - 4^ -  5^ 05 novembre biennio  Lunedì 15 - 17   A2.3 Messori (francese)   06 novenbre biennio Martedì 15 -17  A2.9 Baggio (storia) 07 novembre biennio Mercoledì 15 - 17 A2.6 Esposito (diritto) 08 novembre biennio Giovedì 15 - 17 A2.6 Esposito 09 novembre biennio Venerdì 15 - 17 A2.9 Baggio ECDL - alunni 05 novembre biennio e triennio  Lunedì 15 - 17 B1.14 Perna 08 novembre biennio e triennio  Giovedi 15 - 17 B1.14 Perna 


