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ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ OPZIONALI FACOLTATIVE a.s 2019/2020
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “UGO FOSCOLO”
I genitori dell’alunno/a ________________________________________________ che frequenterà nel prossimo
anno scolastico la classe SECONDA, comunicano la propria preferenza in merito alle attività opzionali facoltative
per l’anno scolastico 2019/2020 per un totale di 4 ore settimanali (tempo scuola 34 + 4 opzionali facoltative).
Ogni laboratorio ha la durata di 2 ore, verrà attivato (compatibilmente con l’organico assegnato) con un numero
minimo di 8/10 alunni, e ogni alunno/a dovrà iscriversi obbligatoriamente ad una/ max due attività annuali, e/o
completare le ore con due attività quadrimestrali.
Si prega di barrare con una crocetta:
GIORNO
ED
ORARIO

vedi retro

ATTIVITA’ ANNUALI

ATTIVITA’ QUADRIMESTRALI

(1 sola crocetta per un max di 2 attività)

(2 crocette)

SPORTELLO COMPITI e METODO DI
STUDIO (coadiuvato STUDENTI PEER)
ATTIVITA’ MOTORIA

SPORTELLO COMPITI e METODO DI
STUDIO (coadiuvato STUDENTI PEER)
ROBOTICA

CHITARRA

ATTIVITA’ MOTORIA

PIANOFORTE

PITTURA E VIDEO

STRUMENTI IN CONVENZIONE CON
L’ISTITUTO MUSICALE VIVALDI
VOCALIST c/o DOREMAX c/o Cesfor

LAB. SCIENTIFICO
TEATRO IN L3**

REDAZIONE GIORNALINO**

PEER EDUCATION c/o Manzoni***
OLIMPIADI DELLA DANZA***
GIOCHI LOGICI
RECUPERO DI L2

NB: le attività con asterisco: * metodo di studio - ** eccellenze - *** progetti particolari
sono aperte prioritariamente agli alunni iscritti al TP e, su indicazioni del Consiglio di classe; anche agli
altri alunni che dovranno optare per il TP fino al termine del percorso scolastico
I sottoscritti chiedono il riconoscimento delle ore, nel numero massimo di due, ed allegano relativa documentazione
di frequenza presso:
ISTITUTO MUSICALE VIVALDI
Strumento:________________
Si ricorda che:
•
•

•

CANALE SCUOLA

PROGETTO PROTEUS

l’adesione alle attività opzionali è vincolante per l’intero percorso scolastico;
le assenze, le entrate in ritardo o le uscite anticipate devono essere giustificate; alla fine del quadrimestre
gli insegnanti esprimeranno un giudizio, indicato nella scheda di valutazione, riguardante il lavoro svolto
dagli alunni;
eventuali assenze prolungate ingiustificate comporteranno una valutazione negativa;

Data ________________________________

Firma _____________________________
Firma _____________________________

________________________________________________________________________________________________
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