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Agli Alunni e ai  Genitori 
degli studenti  

Ai  Docenti  
All’Albo Alunni 
AL SITO WEB 

 SEDE 
Oggetto: comunicazione  per  ISCRIZIONE ALUNNI ai corsi 
 

Si comunica che nel periodo febbraio -giugno 2018 saranno realizzate  le attività formative previste 
dall’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche” autorizzate a favore della nostra Istituzione scolastica.  
Tali attività sono così articolate: 
 

Modulo Titolo Modulo Destinatari  Criteri selezione durata 
Educazione 

motoria: sport, 
gioco didattico 

Welldance 25 alunni 
biennio 

Rappresentatività 
proporzionale dei tre indirizzi 

(13 scie+7 cl+5ling) 
carenze/indicazioni  segnalati 

dai cc.cc 

Ore 30 

Educazione 
motoria: sport, 
gioco didattico 

5x5 per un calcio 25 alunni 
 

biennio 

Rappresentatività 
proporzionale dei tre indirizzi 

(13 scie+7cl+7ling) 
carenze/indicazioni  segnalati 

dai cc.cc 

Ore 30 

Orientamento 
post scolastico 

Radio Beta 25 alunni 
triennio 

Rappresentatività 
proporzionale dei tre indirizzi 

(13 scie+7cl+5ling ) 
Alunni segnalati dai CC 

In caso di selezione: chi ha 
meno ore di ASL 

Ore 30 

Potenziamento 
della lingua 

straniera 

Sing along. 
English is fun!!! 

25 
biennio 

 

Suddivisone a favore del liceo 
linguistico (13lig.+5cl+7scie) 

Alunni segnalati dai CC 
carenze/indicazioni   

Ore 30 





Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

Nuovi “percorsi” 
@ scrittura 

25 
 

Classi II 

Rappresentatività 
proporzionale dei tre indirizzi  

13 scie+7 cl+5ling) 
Alunni segnalati dai CC con 

carenze/indicazioni  emergono 
dalle valutazioni  

Ore 30 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

Maths live 1 25 
Classi II 

Linguistico 
e classico 

Rappresentatività 
proporzionale dei due indirizzi 

(13cl-12ling ) 
Alunni segnalati dai CC con 

carenze/indicazioni  che 
emergono dalle valutazioni  

Ore 30 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

Maths live 2 25 
Classi II 

scientifico 

Alunni segnalati dai CC con 
carenze/indicazioni  che 

emergono dalle valutazioni  

Ore 30 

Cittadinanza 
italiana ed 

europea e cura 
dei beni comuni 

Il territorio 
palestra di 

cittadinanza attiva 

25 
triennio 

Rappresentatività 
proporzionale dei tre indirizzi  

(13scie+6cl+6ling ) 
Alunni segnalati dai CC 

Ore 30 

 
 Si fa presente che le attività di cui sopra vengono proposte per consentire di migliorare le 
competenze degli studenti e per offrire loro più ampie opportunità formative e culturali . 
Gli alunni interessati potranno iscriversi  entro il 12/01/2018, utilizzando l’apposito modulo allegato 
scaricabile dal sito della scuola e dal registro elettronico, da presentare anche via mail all’indirizzo 
di posta elettronica: agis00100x@istruzione.it 
E’ necessario tenere presente che qualora le richieste superassero il numero previsto per la 
formazione del gruppo, gli alunni si selezioneranno tenendo conto dei seguenti criteri:   

• rappresentanza di alunni proporzionale per indirizzo; 
• precedenza alunni segnalati dai Consigli di classe, con carenze che emergono dalle 

valutazioni; 
• A parità della media scolastica condizione socio economica più disagiata (ISEE). 
Si evidenzia che  
� per i percorsi relativi allo sviluppo della comunicazione in lingua madre,  in lingua inglese e 

delle competenze matematiche la selezione privilegerà gli alunni che necessitano di un 
riallineamento delle competenze disciplinari, su indicazione dei docenti delle discipline 
interessate; 

� è possibile frequentare un solo corso; 
� la frequenza dei corsi da parte di alunni del triennio porterà al riconoscimento da parte del 

consiglio di classe dell’indicatore “Partecipazione ad attività complementari ed integrative” 
previsto nella tabella di attribuzione del credito scolastico; 

� l’iscrizione comporta una frequenza costante ed assidua e che il monte ore di assenze 
ammissibile è pari a 7 ore / 30 ore; 

� ai corsi possono partecipare studenti in numero da un minimo di 20 ad un massimo di 25, 
quindi, saranno accolte le richieste secondo l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda di partecipazione che garantisca, in ogni caso, una rappresentanza di alunni 
proporzionale per indirizzo; 

� Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al prof. Pietro Carmina, Referente 
dell’attuazione e valutazione 

                                                                                                                           f.to digitalmente  
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Rossana Virciglio 
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