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                                                                                                            Circ. n. 44 

Ai docenti di scuola secondaria 

Ai genitori e agli alunni di scuola secondaria 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Manifestazione interesse per la partecipazione ad attività extracurriculari 

 

Si comunica che l’I.C. “G. Giusti Sinopoli” intende avviare una serie di attività extracurriculari di arricchimento 
dell’offerta formativa destinate agli alunni e da concludersi entro il 31 dicembre 2021. 
In alcuni casi (soprattutto per gli alunni di scuola primaria) le attività sono state già associate agli alunni e alle classi dal 
Collegio Docenti, nell’ambito delle attività di programmazione di Istituto e, pertanto, non si ritiene necessario acquisire 
la disponibilità in questa sede. 
In altri casi (soprattutto, per la scuola secondaria), si è ritenuto opportuno coinvolgere gli alunni effettivamente 
interessati alle diverse attività in programma, in relazione alle attitudini e alle preferenze dei ragazzi. 
Oltre alle attività del progetto PON FSE “Apprendimento e socialità”, per le quali è prevista una specifica acquisizione 
della disponibilità degli alunni, le altre attività aggiuntive da attuare sono le seguenti: 
 

ATTIVITA' ORE CLASSI ORDINE DI SCUOLA DOCENTI RESPONSABILI 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

10 Prime a t.n. SECONDARIA Rossino 

10 Prime a t.p. SECONDARIA Roccaforte 

 

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' (PROGETTO "INTERCULTURA AD AGIRA: DA ERCOLE AI GIORNI NOSTRI") 

ATTIVITA' ORE CLASSE/I N. ALUNNI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DOCENTE 

RESPONSABILE 

LABORATORIO DI 
GORNALISMO 

30 

Ragazzi interessati, 
prioritariamente fra le terze 

classi e, a seguire, fra le 
seconde e, in subordine, fra 

le prime 

15 ALUNNI SECONDARIA 
Gagliano, Manuele, 

Barcellona, 

La selezione degli alunni interessati a partecipare al laboratorio di giornalismo avverrà previa acquisizione di 
manifestazione di interesse da parte degli alunni e successiva eventuale graduatoria, dando priorità agli alunni delle 
terze classi e, a seguire, delle seconde e, in subordine, delle prime. In presenza di un numero elevato di alunni, sarà 
tenuta in considerazione la media finale dell’A.S. 2020-21. 
 

Gli alunni interessati a partecipare alle due attività devono consegnare in segreteria (anche per il tramite dei docenti 
coordinatori oppure inviando un’email all’indirizzo (enic81900n@istruzione.it) il modello A allegato alla presente 
circolare entro lunedì 4 ottobre 2021. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano aggiuntivo all’orario scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)  

http://www.sinopolis.it/
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Modello A 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “G. Giusti Sinopoli” 

di Agira (EN) 

 

Oggetto: richiesta partecipazione ad attività extracurriculari 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________, genitore dell’alunno/a ___________________________, 

iscritto alla classe ________ tempo scuola _____________ di scuola secondaria, 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla seguente attività extracurriculare: 

 Attività informatiche (per gli alunni delle classi prime) 

 Laboratorio di giornalismo (per tutti gli alunni, con precedenza per gli alunni delle classi terze e, a 

seguire, delle seconde e, in subordine, delle prime) 

È consapevole che l’attività si svolgerà in orario pomeridiano aggiuntivo alle attività didattiche curriculari, 
secondo un calendario che sarà di seguito comunicato. 
 
Agira, __________ 

_______________________________ 
(Firma del genitore*) 

 
 

* “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

rispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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” e di aver, pertanto, concordato il consenso con l’altro 

genitore”. 

 


