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Prot. n. 5197
Ai genitori della classe quinta
Scuola Primaria di Sesto Campano
LORO SEDI
Venafro, 28 novembre 2017
Oggetto: pre-iscrizione alle attività formative previste dal P.O.F. a/s 2017-18
Gentili genitori,
il Piano dell’Offerta Formativa di quest’anno scolastico prevede l’attivazione delle seguenti iniziative formative, da
svolgersi in orario extracurricolare:

Area progettuale: “Linguaggi scientifici e tecnologici”

Corso di Coding

Destinatari: alunni delle classi quarte
Docenti: esperti in convenzione con l’UNIMOL
Sede: scolastica di Venafro

Corso di approfondimento del linguaggio della programmazione
Tempo: n. 24 ore in orario extracurriculare
Periodo: marzo-maggio
Costo: circa € 30,00

Area progettuale: “Cittadinanza”

Laboratorio “Osservo, penso, rispetto il mare”

Destinatari: alunni delle classi quinte di Venafro e Sesto
Campano
Docenti: assegnati alle classi
Sede: scolastica
Area progettuale: “Lingue”

Destinatari: alunni delle classi terze, quarte e quinte
distribuiti per livello in gruppi di circa 10 corsisti
Docenti: esperti madrelingua
Sede: scolastica

Il Laboratorio intende sviluppare le seguenti tematiche: Diritti
umani contestualizzabili nel territorio, diritto all’ambiente –
ecosostenibilità.
Il Laboratorio si conclude con un Campo Scuola in ambiente
naturale.
Tempo: n. 24 ore in orario extracurriculare
Periodo: marzo-aprile
Costo: € 10,00 + il viaggio e soggiorno per il Campo Scuola

Corso di Inglese
Corso di potenziamento finalizzato al conseguimento della
certificazione Cambridge English (Young Learner) A1 o A2
In collaborazione con il Comune di Sesto Campano
Tempo: n. 30 ore in orario extracurriculare
Periodo: dicembre – maggio
Costo: da definire

I genitori che intendono far partecipare i propri figli alle iniziative proposte possono esprimere la loro preferenza compilando
correttamente il modulo allegato. Sulla base delle adesioni si potranno attivare o meno i corsi e, di conseguenza, si potranno
definire i contributi richiesti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

