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Allegato C SECONDARIA 

ISTANZA PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI EXTRACURRICOLARI A.S. 2022-2023– SCUOLA SECONDARIA-  
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. De Filippo 

Oggetto: Autorizzazione Partecipazione ai Progetti di Istituto rientranti nel Piano TRIENNALE 

dell’Offerta Formativa (PTOF) 

Il sottoscritto ______________________________genitore/affidatario/tutore dell’alunno _______________________________ 

tel. Abit.______________cell. genitore/affidatario/tutore ______________________ frequentante nel corso dell’anno 20__/20__ 

la Classe__________ Sez._________ della Scuola Secondaria di I Grado ,plesso_________________,di Codesto Istituto, 

AUTORIZZA 

il proprio figlio a partecipare al progetto extra curriculare: 

Progetto Ordine Totali ore Corsi SEDE 
Scuola SECONDARIA assegnate attivati Scuola Secondaria 

Alunni/classi coinvolte al progetto 

LABORATORIO SCIENTIFICO Alunni cl.1^2^3^ 30 1 S. LORENZO

“PICCOLI SCIENZIATI” 

LABORATORIO DI LATINO Alunni cl. 3^ 30 1 S. LORENZO

“AD MAIORA” 

PENSIERO COMPUTAZIONALE 

“CODING E ROBOTICA 

EDUCATIVA PER UNA 

DIDATTICA DELLE SOFT 

SKILLS” 

Alunni cl. 1-2-3^ 20 1 CORBARA

Progetto Coro Secondaria Alunni cl.1^2^3^ 30 1 CORBARA 

“GRUPPO  VOCALE 

POLIFONICO” 
Il sottoscritto è consapevole che: 

 Al fine di garantire la più ampia ed equa partecipazione degli alunni, a tutti i Progetti attuati da Codesta Istituzione Scolastica 

autonoma, è consentita la scelta di un(1) solo modulo, tranne per le alunne ed alunni che partecipano al Progetto Competenze Lingua 

Inglese“Certificazione Cambridge” e per il Gruppo vocale Polifonico Secondaria,dove è prevista una fase di testing iniziale, a cura 

della Docente Referente; 

 Tutti i corsi si svolgeranno, prevalentemente, in orario extrascolastico(1/2 incontri settimanali , compreso il SABATO MATTINA), 

sulla base del calendario che sarà comunicato al termine della procedura; 

I corsi si svolgeranno nelle sedi evidenziate in tabella; 

Dopo tre assenze consecutive del/della proprio/a figlio/a dal corso sarà considerato rinunciatario; 

Il numero di alunni per ogni corso va da un minimo di 15 alunni fino ad un massimo di 28; 

Nel caso si raggiunga un numero maggiore si procederà alla selezione tramite sorteggio pubblico a cura del docente responsabile 

del progetto ; 

Le autorizzazioni saranno restituite alle insegnanti di classe/sezione, entro 5 giorni dalla data di consegna. 

Poiché l’attuazione dei corsi richiede un impegno finanziario e una organizzazione da parte dell’Istituto, il sottoscritto, a meno di 

impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio figlio. 

S.EGIDIO del MONTE ALBINO, li_....................................... 

Il genitore / L’affidatario 

_______________________ 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/

