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OGGETTO: Attivazione di progetti  extracurriculari nella Scuola secondaria di 
primo grado di Ardore Marina 

Si comunica che presso la Scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina saranno 
attivati, a partire da mercoledì 15 febbraio 2017, i seguenti progetti extracurriculari: 

 
� Educazione alla legalità: bullismo e cyberbullismo, criminalità 

organizzata 
    Destinatari n. 16 studenti delle classi 1^A - 1^B - 1^C 

        Prof.ssa Cosmano Ivana 
        Tempi di realizzazione del progetto: dal 16/02/2017 al 04/05/2017 
        Orario: ore 14,00/16,00 (ore 13,00/14,00 pausa pranzo a scuola) 

 
� Alimentazione e salute 

Destinatari n. 19 alunni delle classi 1^A -1^B – 2^A- 2^B -2^C 
Docenti: Prof. Fontana Francesco- Prof.ssa Nastasi Antonia 
Tempi di realizzazione del progetto: dal 15/02/2017 al 26/04/2017 
Orario: Ore 14,00/16,00 (ore 13,00/14,00 pausa pranzo a scuola) 

 
 

� Corso propedeutico allo studio del Latino 
(destinatari n. 14 studenti delle classi 3^A e 3^B) 
Prof.ssa Odoacre Elvira 
Tempi di realizzazione del progetto: dal 16/02/2017 al 27/04/2017 

        Orario: ore 14,00/16,00 (ore 13,00/14,00 pausa pranzo a scuola) 
 
 

� Lettura e scrittura creativa 
  (destinatari n. 16 alunni delle classi 1^A e 1^B) 
  Prof.ssa Talladira Concetta 
Tempi di realizzazione del progetto: dal 16/02/2017 al 27/04/2017 

        Orario: ore 14,00/16,00 (ore 13,00/14,00 pausa pranzo a scuola) 
 



 
 

 
 

 
 
I docenti-referenti dei progetti, che avranno acquisito preliminarmente le autorizzazioni 
dei genitori, si coordineranno con la Funzione strumentale Brando Eleonora e la Prof.ssa 
Tripodi Maria, al fine di consentire il monitoraggio costante dei progetti e ottimizzare 
l’efficacia degli interventi didattici. 
Il calendario sarà trasmesso a cura dei docenti-referenti ai genitori prima dell’avvio dei 
progetti stessi. 
Gli studenti informeranno le famiglie della pubblicazione della presente circolare. 
 
 

                                                                       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                   ex art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 

 


