
 

 

Roma, 5 novembre 2019 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL DSGA 

 

Oggetto: Avvio attività di ampliamento dell’Offerta Formativa - Scuola Secondaria di I grado. 

Si comunica che dal mese di novembre inizieranno le seguenti attività di ampliamento dell’Offerta 

Formativa, rivolte agli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Grazia Deledda”. 

 CORSO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PER LA 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FOR MOVERS 

Descrizione dell’attività: Corso di potenziamento delle competenze linguistiche per la certificazione 

Cambridge for Movers. 

Docente Referente: Mariella Arnese 

Destinatari: alunni classi prime 

Giorno ed orario di svolgimento: il lunedì, dalle 15:00 alle 16:15 (docente Arnese); 

                                                    il giovedì dalle 15:00 alle 16:15 (docente Monaco), 

Totale ore 30, suddivise in 24 incontri 

Costo ad alunno: tassa esame € 78 + costo libro di testo € 16,25 euro + costo corso € 140,00 

Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 10 alunni 

Inizio attività: 18 novembre, dalle 15:00 alle 16:15 (docente Arnese); 

                       21 novembre dalle 15:00 alle 16:15 (docente Monaco) 

ISCRIZIONI ENTRO 11 NOVEMBRE 2019 PER ENTRAMBI I CORSI 

 

 CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER LA CERTIFICAZIONE KET 

PER LE CLASSI SECONDE – DA GENNAIO 2020 

Tutte le informazioni saranno comunicate successivamente, con apposita circolare. 
____________________________________________________________________________ 
 

 CORSO PER CERTIFICAZIONE INGLESE KET PER LE CLASSI TERZE 
 
Descrizione dell’attività: Corso di preparazione dell'esame Cambridge “Key (KET)” 

Docente Referente: Parasporo 

Destinatari: Alunni classi terze 

Giorno ed orario di svolgimento: il mercoledì dalle 15,00 alle 16,30 (docente Milena Monaco) 

                                                    il giovedì dalle 15,00 alle 16,30 (docente Paola Parasporo).  

Totale ore 15, suddivise in 10 lezioni  

Costo ad alunno: tassa d’esame €106 + Costo libro di testo € 17,90 euro + Costo corso € 70,00 

Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 10 alunni – Numero massimo 20 alunni – priorità 

per gli alunni che hanno frequentato lo scorso anno il corso Ket per le seconde 

Inizio attività: 20 novembre, dalle 15:00 alle 16:15 (docente Monaco); 

                      21 novembre dalle 15:00 alle 16:15 (docente Parasporo) 

ISCRIZIONI ENTRO 11 NOVEMBRE 2019 PER ENTRAMBI I CORSI 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 CORSO PREPARATORIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DELF (DIPLÔME D’ÉTUDES 

LANGUE FRANÇAISE), LIVELLO A2 
 

Descrizione dell’attività: Corso preparatorio per il conseguimento del DELF (Diplôme d’Études Langue 

Française), livello A2. 

Docente Referente: Lo Presti 

Destinatari: Alunni classi terze 

Giorno ed orario di svolgimento: il mercoledì dalle ore 15 alle 16.30 

Totale 21 ore, suddivise in 14 lezioni. 

Costo ad alunno: tassa iscrizione esame € 55+ costo libro di testo €13,15 + €100 Corso costo Numero 

minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 10 alunni – Numero massimo 15 alunni 

Inizio attività: 20 novembre, dalle 15:00 alle 16:30 

ISCRIZIONI ENTRO 11 NOVEMBRE 2019  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CORSO PREPARATORIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELE 

LIVELLO A1 ESCOLAR – DA DICEMBRE 2019  

Descrizione dell’attività: Potenziare le competenze linguistiche finalizzate al conseguimento della 

certificazione denominata DELE, costruendo in maniera graduale e 

approfondita le competenze necessarie per conseguire la relativa 

certificazione linguistica.  

Docente Referente: Alessandro Canoci 

Destinatari: alunni di classe seconda di lingua spagnola  

Giorno ed orario di svolgimento: il mercoledì dalle ore 15 alle 16.30 

Totale 21 ore, suddivise in 14 lezioni. 

Costo ad alunno: tassa iscrizione esame € 70,20+ costo libro di testo €15,95 + €100 Corso costo 

Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 10 alunni  

Inizio attività: 11 dicembre, dalle 15:00 alle 16:30 

ISCRIZIONI ENTRO 11 NOVEMBRE 2019 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LABORATORIO TEATRALE HYSTRIO 

 

Descrizione dell’attività: Laboratorio teatrale - possibilità di esprimersi attraverso il gioco, l’uso 

espressivo della voce e le diverse modalità comunicative del corpo  

Docente Referente: Giampaolo Innocentini 

Destinatari: alunni delle classi prime e seconde 

Giorno ed orario di svolgimento: il martedì o, in alternativa, il mercoledì dalle 15 alle 16.15, 

Totale 35 h suddivise in 28 incontri  

Costo ad alunno: € 170 

Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 10 

Inizio attività: 19 o 20 novembre, dalle 15:00 alle 16:15 

ISCRIZIONI ENTRO 11 NOVEMBRE 2019  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CORSO DI LATINO “GRAMMATICI LUDUS” 

 

Descrizione dell’attività: Corso di avviamento allo studio della lingua e della civiltà latina 

Docente Referente: Costanza Laudisio 

Destinatari: alunni delle terze che hanno scelto il percorso liceale che prevede lo studio del latino 

Giorno ed orario di svolgimento: il martedì dalle 15:00 alle 17:00,  

Totale 20 ore, suddivise in 10 incontri di 2 h 

Costo ad alunno: € 100 



Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: min. 10 

Inizio attività: FEBBRAIO 2020 

Tutte le informazioni saranno comunicate successivamente, con apposita circolare. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 RI(CI)CREIAMO 

 

Descrizione dell’attività: Gli incontri saranno articolati in una prima fase di studio dei temi proposti, di 

ideazione e progettazione (anche al computer) dei manufatti e di 

individuazione e ricerca dei materiali necessari. Una seconda fase porrà 

l'attenzione sulle tecniche e le modalità di lavorazione per pervenire alla 

realizzazione di oggetti con materiale reciclato.  

Docente Referente: Prof.ssa Della Pietra 

Destinatari: alunni di tutte le classi 

Giorno ed orario di svolgimento: il lunedì dalle 15:00 alle 16:30 

Totale 15 ore suddivise in 10 incontri 

Costo ad alunno: per numero di iscritti pari a 20, € 70,00 ad alunno, più acquisto del materiale 

occorrente, per una cifra prevedibilmente non superiore a € 10,00. Numero minimo di iscritti per 

l’attivazione del corso: 20 alunni 

Lezione dimostrativa: 11 novembre 2019 ore 15:00 

Inizio attività: 25 novembre 2019 ore 15:00 

ISCRIZIONI ENTRO 13 NOVEMBRE 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PROGETTO SALUTE ALIMENTARE 

 
Descrizione dell’attività: servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado, accompagnati dai docenti della Scuola. Agli alunni sarà 

proposto il menù stabilito dal Capitolato di Roma Capitale. I pasti saranno 

preparati in sede. 

Destinatari: gli alunni che ne facciano richiesta 

Giorno ed orario di svolgimento: dal lunedì al venerdì dalle 14:15 alle 15:00  

Costo ad alunno: € 6,50 a pasto 

Numero minimo di iscritti per l’attivazione del progetto: min. 10 alunni al giorno 

Inizio attività: 18 novembre 2019 

Articolazione del servizio: i genitori possono acquistare minimo 10 pasti per volta, specificando i giorni 

in cui intendono usufruire del servizio e comunicando alla Segreteria (settore contabilità) qualunque 

variazione.  

ISCRIZIONI ENTRO 11 NOVEMBRE 2019 
____________________________________________________________________________ 
 

INFORMAZIONI PER I GENITORI 

Tutte le attività si svolgeranno presso la Scuola, in Via Tommaso Fortifiocca n. 84, nei giorni e negli 

esplicitati per ogni corso. 

Per iscriversi ai corsi è necessario: 

1. consegnare la comunicazione di adesione, utilizzando il modello predisposto dalla Scuola e 

allegato alla presente circolare, entro la data indicata, al docente referente del corso tramite 

gli alunni; 

2. effettuare il pagamento della quota richiesta per il corso prescelto tramite la piattaforma “Pago 

in Rete” entro la data indicata; 

L’iscrizione è obbligatoria. Non è previsto il rimborso delle quote versate per rinuncia alla frequenza 

dopo l’inizio delle attività. 



Qualora per un’attività pervenissero numerose domande di adesione, il referente dell’attività 

provvederà a ridefinire l’organizzazione del corso, anche prevedendo, se necessario, la duplicazione 

del corso stesso. 

Il calendario dei corsi sarà comunicato dai referenti agli alunni iscritti a ciascuna attività. 

L’eventuale assenza dal servizio mensa dovrà essere comunicata al massimo entro le ore 9:30 del 

giorno di riferimento tramite e-mail all’indirizzo RMIC8CV00V@ISTRUZIONE.IT. Oltre tale orario o in 

assenza di comunicazione il costo del pasto sarà comunque addebitato. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTI 

I docenti sono incaricati di raccogliere le adesioni del corso di cui sono referenti recandosi 

personalmente in tutte le classi. Il giorno 11 novembre 2019 (12 novembre per il corso “ri(ci)creiamo), 

entro le ore 14:30, i docenti referenti dovranno consegnare alla Sig.ra Maria Colantoni un plico 

contenente: 

1. il calendario delle attività; 

2. l’elenco degli alunni che hanno aderito al corso, con indicazione di nome, cognome e classe. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

La Sig.ra Maria Colantoni procederà il giorno stesso, in ordine cronologico, in base alla data di inizio 

dei corsi, a generare su Pago in Rete gli avvisi di pagamento per i genitori degli alunni iscritti al corso. 

DSGA 

Il Dsga, viste le adesioni, entro il 12 novembre 2019, comunicherà tramite circolare, pubblicata anche 

in homepage, l’avvio dei corsi con il relativo calendario e gli eventuali corsi non attivati per adesioni 

inferiori a n. 10 alunni. 

Si allega il modello di adesione da consegnare tramite gli alunni ai referenti dei corsi entro la data 

indicata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
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