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Prot.                                                                                         Montecorvino Rovella, 19/12/2016  

Ø AI GENITORI DEGLI ALUNNI  - SCUOLA SEC. 1° GRADO –SEDE ACERNO  
Ø P.C.  AI DOCENTI 

AL DSGA 
Oggetto: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2016/2017 

    Gentili genitori, si comunica che nel corrente anno scolastico saranno attivati i seguenti laboratori: 
 

PICCOLI FOTOGRAFI CRESCONO… (30 ORE) - DESTINATARI: MAX. 20 ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
Il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso la Scuola sec. di 1° grado di Acerno. 

Esperto: prof.ssa Silvia De Vita 
 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO (40 ORE)– TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO                                                                                                                                                                                                                                                 
Il martedì dalle ore 13.45 alle ore 15.45 presso la Scuola sec. di 1° grado “Trifone”. 

Esperti: Proff.ri Rita Fainelli – Antonio Vassallo 
Il laboratorio si svolgerà in due step: gennaio-febbraio e aprile-giugno per consentire una preparazione 
mirata ai giochi sportivi studenteschi 
 
 

IL GIORNALINO SCOLASTICO  - (48 ORE) – DESTINATARI: MAX. 60 ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
Il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la Scuola sec. di 1° grado di Acerno. 

Esperti: prof. Domenico Cuozzo, Prof.ssa Franca Farina, Prof.ssa Laura Langella, Prof. Vinicio Mancino 
 

Le date di INIZIO dei laboratori saranno comunicate con successiva nota, dopo aver raccolto le 
adesioni pervenute. 

Le SS.LL. interessate sono invitate: 

• a compilare il modulo di adesione e restituirlo alle docenti di classe entro il giorno 9 gennaio 
2017.  

• Si sottolinea il rispetto della scadenza indicata al fine di favorire il tempestivo avvio dei 
laboratori. 
 

                                     Il	  Dirigente	  scolastico	  
Prof.ssa	  Lea	  Celano	  

Firma	  autografa	  sostituita	  a	  mezzo	  stampa	  
	  ai	  sensi	  dell’art.3	  comma2	  D.Lvo	  39/1993	  

	  
……………………..………………………………………………………...…………………………………….… 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ACERNO 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA     -     ADESIONE 

Il/La sottoscritto/a __________________________ (recapito telefonico __________________) genitore 
dell’alunno/a ______________________________  frequentante la classe ______ del plesso di Scuola 
Secondaria di 1° grado _____________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al seguente 
laboratorio: 

|__| PICCOLI FOTOGRAFI CRESCONO… |__| IL CORPO IN MOVIMENTO |__| IL GIORNALINO SCOLASTICO 
  

Acerno,	  ____/____/_____	   	   	   	   	   	   _______________________________	  	  
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