Scuola Secondaria di I Grado
“Francesco Solimena”
Viale Italia, 2 – 83100 Avellino (Italy)
tel. e fax Presidenza 0825.24322 tel. Segreteria 0825.33361

Prot. N. 4505 /A39d

Avellino, 3.10.2018
- Ai docenti coordinatori
- Ai genitori – cl.1e
- Al Dsga
- Al sito WEB
- Atti

OGGETTO: A.S. 2018/19. Incontro scuola famiglia per la presentazione delle attività – Cl. 1e
Consegna Patto di corresponsabilità, password Spaggiari e libretto comunicazioni.
Mercoledì 10 ottobre 2018, ore 16.00/18.00 – Palestra
Con la presente, vi invito a partecipare all’incontro fissato per il giorno mercoledì’ 10
ottobre 2018, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la palestra dell’Istituto.
In tale occasione, illustrerò i documenti forniti alle famiglie:
 Patto di corresponsabilità – da firmare
 Delega al ritiro del minore – da firmare
 Modulo per l’uscita autonoma – da firmare
 Password e app Spaggiari famiglia
 Regolamento per la palestra – da firmare
 Liberatoria per la privacy – da firmare
 Libretto delle giustifiche
 Autorizzazione annuale per le uscite brevi
 Regolamento per l’utilizzo dell’ I PAD
I genitori potranno ritirare la documentazione citata, riconsegnandola al termine
dell’incontro, presso le postazioni appositamente allestite per ogni sezione.
Le postazione saranno gestite dal docente coordinatore di classe.
In tale occasione non sarà possibile avere colloqui riservati con i docenti di classe.
Nel corso del pomeriggio, saranno presentati i seguenti progetti riferiti ad attività che si
svolgeranno durante l’anno, in orario sia antimeridiano che pomeridiano:
Corso di lingua francese con madrelingua, con certificazione DELF a cura dell’Alliance
Francaise – prof ssa Barile;
Corso di lingua inglese con madrelingua, con certificazione a cura dell’Ente Cambridge
English;
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Attività di potenziamento motorio – Avviamento alla pratica sportiva – prof. Caporale
Corso di robotica e domotica Digital@b, a cura del prof. Monda – Università Federico II
di Napoli;
Corso EI Pass – Alfabetizzazione informatica (7 moduli formativi) con conseguimento
della certificazione , da acquisire durante il triennio;
Piano uscite didattiche “Sulla pergamena del mondo. Tracce dell’Appia Antica”
Uscita della durata di 1 giorno (periodo aprile /maggio) sul tratto irpino della strada
romana che collegava Roma a Brindisi, terra di intreccio tra storie di uomini in epoche
diverse (max 2 uscite).
Visita ai Castelli d’Irpinia e ai luoghi dell’Arte Sacra nell’ambito del progetto biennale
con fondi PON- FSE;
Eventi teatrali su tematiche connesse alla progettualità triennale;
Laboratori tematici per l’attuazione dei progetti con fondi PON, a partire da gennaio
2019.
Incontri tematici con Enti del territorio per la conoscenza del patrimonio artistico ed
architettonico irpino e campano.
Vi aspetto
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3, co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)
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