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Circ. Alunni n. 25 
 
Si comunica che sono ancora aperte le iscrizioni ai seguenti corsi pomeridiani per gli studenti della nostra scuola: 

Modulo  tempi Breve descrizione  

IO…GIOCO IL BASKIN 
 

Venerdì 15,30- 
17,30 (tot.30h) 

Il progetto prevede attività motoria per introdurre il gioco 
sport del baskin , organizzato tenendo presente il carattere 
culturale- ludico- educativo e di inclusività della proposta. Il 
gioco prevede l’integrazione, l’interazione e la  collaborazione 
tra alunni normodotati e diversamente abili. 

HIP HIP PALLAMANO 
 

Venerdì 15,30- 
17,30 (tot.30h) 

Il modulo “Hip hip Pallamano” offre la possibilità di cimentarsi 
in una disciplina olimpica e di avvicinarsi ad uno stile di vita il 
più sano possibile, al fine di realizzare un perfetto equilibrio 
tra adeguata attività motoria e corretta alimentazione. Il 
progetto costituisce un valido esempio di percorso educativo 
finalizzato a valorizzare la motricità come elemento essenziale 
dello sviluppo della personalità. 

PRIME VOCI 
 

Mercoledì ore 
16,00- 18,00 
(tot.30h) 

Il progetto Coro “Prime Voci” vuole promuovere il canto come 
espressione artistica, di condivisione e collaborazione tra i 
partecipanti. Grazie alla pratica corale e di conseguenza 
all’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo si 
affronteranno difficoltà di linguaggio, di comprensione e si 
svilupperanno particolari doti di sensibilità musicale. Cantare 
insieme rappresenterà così una valida strategia di 
apprendimento, sollecitando inoltre la sfera emotiva, 
espressiva, comunicativa, sociale di ogni alunno.  

 
Come da circolare precedente si ricorda che: 

-  il progetto Pomeriggi alla Pellico è finanziato dai Fondi Sociali Europei per cui le attività sono 
completamente gratuite per le famiglie. 

- I corsi prevedono la frequenza obbligatoria con riconoscimento di credito formative e rilascio di 
attestato di partecipazione a chi abbia frequentato almeno il 75% delle lezioni  

Il progetto intende mettere a disposizione dei ragazzi un’offerta più consistente e articolata di servizi, 
assicurando spazi e occasioni di condivisione e di dialogo In cui sviluppare relazioni nell’ottica di un utilizzo sano 
e intelligente deltempo libero, con percorsi di crescita culturale, umana e sociale.  
I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa, utilizzando metodi di apprendimento 
innovativi, sviluppando le competenze anche attraverso laboratori di settore, attività sportiva, educazione 
alimentare e ambientale per acquisire corretti stili di vita. 
Si ricorda inoltre che per l’iscrizione occorre compilare la Scheda Anagrafica Corsista (che si può scaricare sul 
sito della scuola sezione PON o richiedere a scuola ). 

SI TERRA’ UNA RIUNIONE INFORMATIVA IL GIORNO 6 FEBBRAIO ALLE ORE 18,30. 
 

Avviso da restituire firmato (anche in caso di non adesione) al coordinatore di classe che provvederà a consegnarlo 

alla prof.ssa Palumbo . 

 

Alunno________________________________________classe___________________ 

 

Sono interessato al modulo……………………………………………………….     

Non sono interessato  
                                                                                                    Firma del genitore  

                                                                           _________________________________ 
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