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AGLI ALUNNI E AI GENITORI 
Si comunica che con l’approvazione del progetto “Pomeriggi alla Pellico” presentato in seguito all’avviso 

pubblico Prot. 10862 del 16/09/2016 nell’ambito del PON (Piano Operativo Nazionale) la nostra scuola ha la 

possibilità di ampliare la propria offerta formativa attraverso corsi pomeridiani per gli studenti, con 

finanziamento dai Fondi Sociali Europei. In particolare, attraverso questo progetto sono proposte le seguenti 

attività: 

 
Titolo corso Contenuti del 

corso 
da a Giorno e orario Destinato agli studenti del-

la scuola 

HIP HIP  
PALLAMANO 

Pallamano gennaio marzo  Venerdì 14,30-17,30 Classi 1^-2^-3^ Secondaria 

IO ... GIOCO IL  
BASKIN 

Basket integrato marzo giugno  Venerdì 14,30-17,30 Classi V  
Primaria+Secondaria 

PRIME VOCI Coro gennaio maggio  Mercoledì 16-18 Classi 1^ Secondaria 

IN SCENA Teatro gennaio giugno  Giovedì 14,30-16,30 Classe 1F Secondaria  

IMPARARE FA-
CENDO ... scena 

Scenografia gennaio giugno  Venerdì 14,30-16,30 Secondaria (su indicazione 
del Consiglio di Classe) 

TI INSEGNO A 
STUDIARE 

Metodo di studio gennaio maggio  Lun-Mer-Gio  
14,30-16,30 

Classi 1^ Secondaria (su in-
dicazione del Consiglio di 
Classe) 

SPAZIO STUDIO 2 Metodo di studio gennaio giugno Lun-Mer-Gio  
14,30-16,30 

Classi 2^ Secondaria (su 
indicazione del Consiglio di 
Classe) 

 

I gruppi saranno di circa 20 alunni. I corsi verranno attivati nella sede della Scuola Secondaria di primo grado 

“Silvio Pellico” e prevedono la frequenza obbligatoria con riconoscimento di credito formativo e rilascio di 

attestato di partecipazione a chi abbia frequentato almeno il 75% delle lezioni. 

 

Per ogni chiarimento relativo ai corsi e alle modalità di iscrizione e partecipazione si terrà una riunione 

informativa il 21/12/17 alle ore 17,00 presso l’Aula Magna della Secondaria “Silvio Pellico” 

 

Il presente tagliando dovrà essere consegnato al termine della riunione ai docenti presenti o (al massimo) il 

giorno seguente al coordinatore di classe. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

____________________________ classe _________ , chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al corso 

 

____________________________________________________ 

 

e consegna contestualmente Scheda Anagrafica Corsista (scaricabile dal sito della scuola sezione PON), 

impegnandosi alla frequenza del corso. 
 

Data_____________          Firma ___________________________ 
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