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COMUNICAZIONE N. 268            Monterotondo 13/02/2018 
 
 

Ai genitori delle classi I-II-III-IV-V scuola primaria 
Ai genitori delle classi I- I-IIII scuola secondaria 

A tutto il personale docente 
Al Dsga 

All’Ufficio didattica 
 
OGGETTO: Progetto Area a rischio – inizio attività 
   
 Si rende noto ai genitori che il nostro istituto è stato nuovamente destinatario di fondi regionali in seno al 
progetto Area a rischio. Le attività laboratoriali hanno la finalità di offrire agli alunni, al di fuori dell’orario scolastico, 
spazi qualificati di aggregazione e di studio, nonché di esercizio delle competenze specifiche disciplinari e trasversali. 

Di seguito gli spazi laboratoriali offerti: 
1. Azioni di potenziamento della lingua inglese per gli alunni di III e IV scuola primaria: 

a. Ins.te G. Pagnotta –martedì dalle 14.30 alle 16.00  
2. Azioni di potenziamento e metodo di studio della lingua inglese per gli alunni del terzo anno della scuola 

secondaria: 
a. Prof.ssa F. Mangano, prof.ssa C. Motta – mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.00 

3. Laboratorio di judo per gli alunni del primo e secondo anno della scuola secondaria: 
a. Prof.ssa V. Di Vincenzo – giovedì dalle ore 14.45 alle 15.45 

4. Laboratorio di ceramica e manipolazione per gli alunni delle classi IV e V primaria:  
a. Prof.ssa L. La Loggia e Prof.ssa D. Sanlorenzo – mercoledì dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

5. Laboratorio di yoga per gli alunni delle classi III, IV e V primaria: 
a. Prof.ssa V. Di Vincenzo – lunedì dalle ore 14.30 alle 15.30 

6. Laboratorio di psicomotricità per gli alunni delle classi I e II della primaria (presso la palestra della scuola 
Borelli): 

a. Ins.te M. Di Ruscio – martedì dalle ore 16.15 alle ore 17.30 
 
Gli alunni, per i laboratori di cui al punto 2-3-4, al termine delle lezioni e in attesa dell’inizio del laboratorio resteranno 
all’interno dell’istituto vigilati dal personale scolastico. 
I genitori interessati alle attività potranno compilare il modello sottostante e farlo recapitare all’istituto via mail 
rmic884004@istruzione.it entro le ore 14.00 del giorno 19/02/2018. Il numero massimo di alunni per laboratorio è 15, 
farà fede l’ordine di arrivo delle adesioni. Verrà comunicata con mail ai genitori l’accettazione della iscrizione e l’avvio 
del corso. 
Le attività, che avranno inizio il 26/02/2018 e termine il 17/05/2018, si svolgeranno presso i locali di Via Ticino. 
Referente delle attività la prof.ssa Simona Voto per gli aspetti organizzativi (telefono 069068053).  

       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Teresa Barletta 
         Firma autografata omessa ai sensi  

Dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 
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Richiesta iscrizione alle attività del progetto Area a rischio   A. S. 2017 - 2018 

 

I sottoscritti __________________________________________________________________ genitore  

 

dell'alunno/a _______________________________________________________classe ___  sez. _____ 

 

chiedono di iscrivere il proprio figlio alle attività di: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mail di riferimento di almeno un genitore: ………………………………….. 

 

 

 

Monterotondo ______________      Firma dei genitori 

 

 

           

        _____________________   _______________________ 

 
 

 


