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Maddaloni, 06/10/2016 
Prot. n. 3927/C13  

                                                                                                    Ai Genitori degli alunni 
Scuola Primaria 

Plesso Brancaccio - Maddaloni 
 

 Oggetto: Progetto Art. 9 CCNL “Comparto Scuola” – Misure incentivanti per progetti relativi alle 
aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica – a. s. 
2015/2016 – Avviso alle famiglie - Adesione alunni. 

 
Si comunica che l'USR Campania, con nota del 08-07-2016, ha autorizzato questo Istituto 
Comprensivo alla realizzazione del Progetto Aree a Rischio dal titolo “Incontriamoci a scuola”. 
 
Il progetto si compone di laboratori/moduli formativi rivolti agli alunni della scuola primaria e della 
SS1^ dell’Istituto e rappresenta un’opportunità di arricchimento dell’Offerta Formativa (secondo le 
linee operative indicate nel PTOF e nel PdM dell’IC) nell’ottica dell’accoglienza e della piena 
partecipazione alla vita scolastica. 
 
I moduli/laboratori sono i seguenti: 
 

MODULO DURATA DESTINATARI DOCENTI 
sviluppo delle competenze in lingua inglese 20 ore classi  5^ Russo Emma  

Vasile Maddalena 
sviluppo di competenze digitali 20 ore classi  3^ Ferrante M. Domenica 

Russo Emma 
laboratorio di ceramica  20 ore classi  3^ Della Valle Alessandra 

Rotondo Antonietta 
laboratorio di espressione artistica 20 ore classi 4^ - 5^ Barbato Angela 

Cardone Carmela 
laboratorio musicale 20 ore classi  4^ Cotugno Tiziana 

Rubino Annamaria 

 
Per ciascun modulo saranno accolte le richieste di n. 20 alunni secondo l’ordine di arrivo 
all’Ufficio Protocollo dell’IC. 
 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il Modello Allegato: 

1) dovranno contenere 1 sola preferenza in merito alla scelta del modulo 
2) dovranno essere congruenti con la Tipologia di classe destinataria del Modulo 
3) devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo entro le ore 13,00 del g. 14 ottobre. 

 
 



Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
    

DATA ORARIO 

Mercoledì           19/10/2016 16.30 - 18.30 

Lunedì                 24/10/2016 16.30 - 18.30 

Lunedì                 07/11/2016 16.30 - 18.30 

Mercoledì           09/11/2016 16.30 - 18.30 

Mercoledì           16/11/2016 16.30 - 18.30 

Lunedì                 21/11/2016 16.30 - 18.30 

Mercoledì           23/11/2016 16.30 - 18.30 

Lunedì                 05/12/2016 16.30 - 18.30 

Mercoledì           07/12/2016 16.30 - 18.30 

Mercoledì           14/12/2016 16.30 - 18.30 

 
 

 
                                          Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Antonietta Sapone 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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Oggetto: Istanza di partecipazione al progetto Aree a rischio “Incontriamoci a scuola” 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________,  in qualità di genitore/legale 

rappresentante dell’alunno/a _______________________________________, iscritto alla classe 

_________ sezione ______  di Scuola Primaria Plesso Brancaccio / Collodi 

CHIEDE 
 

che suo/a figlio/a possa partecipare alle attività extracurricolari, nell’ambito del Progetto Aree a 

rischio, che si svolgeranno in orario pomeridiano per 20 ore complessive, come da calendario, e 

precisamente al modulo formativo di seguito indicato:  

 

  sviluppo delle competenze in lingua inglese 
 

  sviluppo di competenze digitali 
       

  laboratorio di ceramica 
 

  laboratorio di espressione artistica 
 

  laboratorio musicale 
 
A tal fine dichiara: 
 

  di aver preso visione dei criteri di partecipazione/ammissione al Modulo 

 di autorizzare la partecipazione del\la proprio\a figlio\a, rendendosi disponibile ad 

accompagnarlo\la e a riprenderlo\la negli orari stabiliti; 

 di autorizzare l'eventuale pubblicazione delle immagini del/la minore ai fini della 

documentazione delle iniziative promosse per lo svolgimento del progetto. 

 
Maddaloni, ______________  

                            Il genitore 

 
             _________________________ 


