Istituto Comprensivo D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - 1 - AOORMIC8AP00T

Prot. 0000319/U del 30/01/2018 11:27:46VII.10 - PROGETTI

Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 78
Alle famiglie degli alunni della scuola Primaria e Secondaria
Ai docenti scuola Primaria e Secondaria
A sito web e al Registro elettronico

oggetto: pre iscrizione degli studenti ai moduli progetto PON Cambellotti Spazio +Estate
Si informano le famiglie che il nostro Istituto, nell'ambito della progettazione PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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”, avvia il Progetto
"Cambellotti Spazio +Estate " strutturato in otto moduli da realizzarsi in orario extracurriculare destinato agli alunni della scuola
primaria e secondaria. La partecipazione ai moduli è completamente gratuita.
I moduli e gli interventi del progetto mirano al successo scolastico degli studenti, con attività che si articolano e si snodano per
tutto l’anno scolastico, fino a coprire anche il periodo estivo. In particolare le sedi di colle di Fuori e la sede di Via del Campo Sportivo
rimarranno a disposizione dei ragazzi tutte le mattine dalla fine della scuola fino alla prima settimana di luglio. Ciascun modulo prevede
la presenza di due figure professionali per gruppo, un esperto e un tutor.
modulo
LABORATORIO SPORTIVO 'SUPERIAMO GLI OSTACOLI'

Periodo
Marzo-Luglio

LABORATORIO SPORTIVO 'SUPERIAMO GLI OSTACOLI'

Giugno-Luglio

sede
Secondaria
urbano
Colle di Fuori

EMOZIONARTE - laboratorio di pittura

Giugno-Luglio

Primaria centro urbano

LABORATORIO “DIRE FARE RECITARE”
: "LABORATORIO FOTOGRAFICO"

Marzo -Giugno
Giugno-Luglio
mattina
Giugno-Luglio
mattina
Marzo -Giugno

Primaria centro urbano
Colle di Fuori

Potenziamento della lingua straniera: "ENGLISH TIME"
LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
"NESSUNO RESTA INDIETRO"
LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
"Comprendia-amo"

Marzo -Giugno

centro

Primaria centro urbano
Colle di Fuori
Scuola secondaria
Primaria centro urbano

classi
I e II secondaria
III-IV-V primaria
I e II secondaria
III-IV-V primaria
I e II secondaria
V scuola primaria
III-IV-V primaria
I e II secondaria
IV-V primaria
I e II secondaria
I-II-III secondaria
III e IV primaria

Per una migliore organizzazione e previsione di impiego delle risorse umane, strutturali e finanziarie, si rende necessario effettuare una
preiscrizione fin da questo momento. La preiscrizione di intende impegno a partecipare. In caso di numero di richieste superiore ai posti
disponibili si darà precdenza alla data di presentazione della domanda.. Ciascun corso potrà essere attivato in presenza di almeno 30
iscrizioni. Il calendario, le modalità e l’orario degli incontri verrà comunicato dai docenti sulla base delle iscrizioni.
I genitori dovranno compilare il modello di iscrizione disponibile in allegato ed inviarlo tramite mail all’indirizzo
segreteria@icroccapriora.it o in cartaceo agli uffici di segreteria entro il 12 febbraio 2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Micocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273
Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583
Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it

Spett.le Istituto ComprensivoDuilio Cambellotti
Al Dirigente Scolastico
Oggetto: iscrizione Attività pomeridiane “ Progetti PON”
Il/la

sottoscritto/a

nato/a a

il

genitore del minore

residente in
nato il

iscritto e frequentante la classe/sez.

a

della scuola primaria/secondaria di I grado plesso___________________________________

chiede
per il/la proprio/a figlio/a
l’iscrizione ai seguenti moduli:
barrare

Modulo
LABORATORIO SPORTIVO 'SUPERIAMO GLI OSTACOLI'
LABORATORIO SPORTIVO 'SUPERIAMO GLI OSTACOLI'
EMOZIONARTE - laboratorio di pittura
LABORATORIO “DIRE FARE RECITARE”
"LABORATORIO FOTOGRAFICO"
"ENGLISH TIME"
LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI
BASE "NESSUNO RESTA INDIETRO"
LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI
BASE "Comprendia-amo"

Periodo
Marzo- Luglio
Giugno-Luglio mattina
Giugno-Luglio
Marzo -Giugno
Giugno-Luglio mattina
Giugno-Luglio mattina
Marzo -Giugno
Marzo -Giugno

dichiara
di essere consapevole che la preiscrizione costituisce impegno alla frequenza del corso.
Luogo e data
Il genitore o chi ne fa le veci

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

genitore del minore
iscritto e frequentante la classe/sez.

residente in
nato il

a

della scuola secondaria di I grado di
Autorizza

l’Istituto Comprensivo Statale I.C. Duilio Cambellotti di Rocca Priora al trattamento dei dati personali forniti per le finalità e
secondo le modalità e l’informativa acquisita con la comunicazione Prot. 0003844/U del 09/11/2017 di codesto Istituto.

Luogo e data
Il genitore o chi ne fa le veci
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