
 

 

Comunicazione n. 22 del 25/09/2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

SEDE 

 

Oggetto: Progetti finanziati con i fondi del cosiddetto DECRETO SOSTEGNI_reclutamento studenti 

 

Per favorire l’utilizzo dei laboratori e riprendere “possesso” della nostra scuola, dopo il lungo periodo di 

DAD, sono stati promossi i seguenti progetti destinati ad un massimo di 20 studenti ciascuno: 
 

TITOLO ORE ALUNNI ISCRIZIONE 

A scuola con i Re (scacchi) 
referente prof.ssa Papapicco A. 

30 2°, 3° e 4° anno (tradizionale e OSA) https://forms.gle/UBxNkLAmpBYbqAmh7  

Biologando: caratterizzazione di 
una specie ittica marina 
referente prof.ssa Soriano 

20 3° e 4° anno (tradizionale e OSA) https://forms.gle/rDd5DmLuuNRxXNFQA  

Coding…what else? 
(programmazione) 
referente prof. De Marzo 

30 triennio (tradizionale) https://forms.gle/TASG9N5r798DHUBS6  

Coltiva l'arte: pigmenti dalla 
natura per tecniche artistiche 
referenti prof.sse Di Mundo-Ibba 

30 
2°, 3° e 4° anno (tradizionale, OSA e 

artistico) https://forms.gle/bPVumckWXfze3bPd8 

ECODESIGN 
referente prof. Perillo 

30 Triennio (tradizionale e OSA) https://forms.gle/pbng9vXX7V8fLp7j9  

L'eleganza del passo sportivo 
referente prof.ssa De Nicolo 

30  tutte le classi https://forms.gle/SzoZ2bPkpuF9Wddn7  

Pensare con la luce (corso di 
fotografia) 
referente prof. Fioriello 

30 2°, 3° e 4° anno (tradizionale e OSA) https://forms.gle/QpASKeCLtLbCGJBWA  

Physicslab-ON 
(laboratorio di fisica) 
referente prof.ssa Avlijas 

20 
primo biennio (10 h) 

secondo biennio (10h) 

( tradizionale e OSA) 

https://forms.office.com/r/5tNUUbjeKa  

(Ri)scoprire il territorio con 
un'epigrafe 
referente prof. Fiorino Tucci 

20 1° biennio (tradizionale) https://forms.gle/ZCs5VtKkXCQHYX3E8  

 

 

Il calendario sarà formulato in base alle iscrizioni pervenute tenendo conto delle classi e dei turni orari 

degli alunni iscritti.  

Per iscriversi usare i rispettivi link che saranno attivi fino alle ore 13:00 del 30 settembre 2021 (è 

consentita l’iscrizione ad un solo corso ed in caso di elevato numero di iscritti si considererà la media più 

alta nell’ultimo a.s.). 

Si precisa, altresì, che i corsi consentono l’accesso al credito scolastico per le classi del triennio. Si prevede 
il rilascio dell’attestato finale di frequenza, che sarà inserito nel fascicolo personale dello studente, se la 
percentuale di assenze non supererà il 20% del monte ore complessivo.  
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https://forms.gle/rDd5DmLuuNRxXNFQA
https://forms.gle/TASG9N5r798DHUBS6
https://forms.gle/pbng9vXX7V8fLp7j9
https://forms.gle/SzoZ2bPkpuF9Wddn7
https://forms.gle/QpASKeCLtLbCGJBWA
https://forms.office.com/r/5tNUUbjeKa
https://forms.gle/ZCs5VtKkXCQHYX3E8


 

 

L’adesione on line sarà perfezionata successivamente da regolare autorizzazione alla frequenza dei corsi 
sottoscritta dai Genitori. 
Un comportamento irrispettoso del Regolamento di Istituto comporterà l’esclusione dai corsi degli 
studenti non motivati e seriamente interessati agli stessi. 
Per ulteriori informazioni contattare il referente di ciascun progetto. 

 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             prof.ssa Angela PASTORESSA 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n.39/93 


