
 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"
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SCHEDA DI ADESIONE: ATTIVITÀ PROGETTUALI  FACOLTATIVE AGGIUNTIVE
PLESSO: SECONDARIA DI I GRADO VILLA PIGNA 

__l__sotoscrit__  ______________________________________  genitore  dell’alunn__  __________________________,

iscrito alla classe___ sezione___ autorizza su__ fgli__  

 a partecipare alle seguent atoiti progetuali facoltatoe aggiuntoe consapeoole che l’adesione comporta l’obbligo della

frequenza alle atoiti scelte che saranno atoate (le assenze andranno giustfcate). L’atoiti sari oalutata dal Consiglio

di Classe, sia dal punto di oista didatco che comportamentale.

A) Per la partecipazione alle  atoiti  progetuali  di  seguito elencate,  che comportano l’utlizzo di risorse,  materiali  e

sussidi specifci supplementari, è preoisto un contributo oolontario d’iscrizione pari a € 15 per atoiti, da oersare dopo

la conferma di aooio corso.

Progeto  Giorno
Orario e periodo di 
realizzazione

Sede di 
soolgimento

Alunni  destnatari del progeto

 LATINO MARTEDI
Nooembre- gennaio
15.00 -17.00

Scuola Second
Villa Pigna

Classi II e III second dell’ISC
 (con precedenza agli alunni di III) 

 IMPARIAMO AD IMPARARE 
     (Learning games)

LUNEDÌ
otobre- gennaio
15.00 -17.00

Scuola Second
Villa Pigna

Classi I second dell’ISC

CORSO DI MUSICA DI TIPO BANDISTICO *

Scegliere tra i seguent strument:

 Clarineto     

 Sassofono 

 Tromba     

 Trombone     

 Percussioni    

MERCOLEDÌ
Nooembre/maggio
Ore 15.00 – 17.00

Scuola Second
Villa Pigna

Classi 4e e 5e primaria dell’ISC 
Classi 1e, 2 e, 3 e second. dell’ISC

* L’atoazione del corso è subordinata ad accordi tra l’Amministrazione Comunale di Folignano 
e la Banda di Folignano che mete a disposizione i propri insegnant.
La parte fnale del corso è stata fnanziata dai Fondi Struturali Europei . I sigg.  genitori sono 
pertanto inoitat a compilare anche la scheda PON relatoa al progeto “School Band”.
 Si dari precedenza  1) agli iscrit dello scorso anno,  2) agli alunni resident nel comune di 
Folignano, 3)  agli alunni con eti inferiore di Maltgnano 
La scelta dello strumento è subordinata all’approoazione del diretore della Banda in base alle 
esigenze di organico

B) Per la partecipazione ai  corsi di chitarra e tastera è preoisto un costo di acquisto del seroizio pari a € 140 annuali per
atoiti, da oersare obbligatoriamente dopo la conferma di aooio corso e prima dell’inizio dell’atoiti.

 Corso di chitarra
(il corso sari atoato con un minimo
di 8 iscrit)

Mercoledì 
1h setmanale

Dicembre/maggio 
Orario da concordare

Scuola Second
Villa Pigna

Classi 4e e 5e primaria dell’ISC 
Classi 1e, 2 e, 3 e second. dell’ISC

 Corso di tastera
(il corso sari atoato con un 
minimo di 4 iscrit)

Mercoledì
1h setmanale

Dicembre/maggio 
Orario da concordare

Scuola Second
Villa Pigna

Classi 4e e 5e primaria dell’ISC 
Classi 1e, 2 e, 3 e second. dell’ISC

Orari, giorni e mesi di realizzazione dei corsi potranno essere definitivamente confermati solo alla comunicazione di avvio attività. 

 richiede di fruire del TRASPORTO         SI        NO  

Il trasporto sari assicurato compatbilmente con le regole di gestone del seroizio stabilite dal Comune di Folignano e la sua 

richiesta comporta l’accetazione delle norme del suo funzionamento stabilite con il Regolamento di C.C. nr. 9 del 

21/03/2014 disponibile nella apposita sezione Pubblica Istruzione del sito web comunale (fra le quali in partcolare si 

segnala l’obbligo di cui all’ART.4 comma 6, derogabile ai sensi dell’ART.4 comma 6bis)

Data________________________       
 _____________________________________________

                                                                             (firma del genitore)*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.iscfolignanomaltignano.gov.it/
mailto:apic817005@istruzione.it


 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"
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Riservato a coloro che non intendono frequentare le attività facoltative aggiuntive sopra elencate:

 NESSUNA ATTIVITA’

Alunno____________________________________

Data___________________                                        

____________________________________________                                                                                  
                                                                             (firma del genitore )* 

*  "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Da riconsegnare entro il  30/09 /2018  al coordinatore di classe

http://www.iscfolignanomaltignano.gov.it/
mailto:apic817005@istruzione.it

	

