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Com. Int. n. 207                                              Cardano al Campo, 25 gennaio 2023 
Ai docenti 

Agli alunni 
Alle famiglie degli alunni 

Al personale ATA 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Al sito web dell’istituto 

 
e p.c.     Al DSGA 

 
 
OGGETTO: Iscrizione alunni attività extracurricolari pomeridiane - “PROGETTO 

PER L’ARRICCHIMENTO DELLL’OFFERTA FORMATIVA” – PIANO DIRITTO ALLO 
STUDIO a.s. 2022/23 

 
Si comunica che, a partire dal secondo quadrimestre, verranno attivati, nell’ambito del 

Piano Diritto allo Studio a.s. 22/23, i seguenti corsi extracurricolari rivolti agli alunni 
della Scuola Secondaria di primo grado come di seguito indicato. 

Le attività sono finanziate dal Comune di Cardano al Campo. Solo relativamente al corso 
in preparazione alla certificazione KET, il costo del libro, di circa 20 €, così come 

l’eventuale esame per ottenere la certificazione sono a carico delle famiglie. 
 

 

Corso 
Numero di 

corsi previsti 
Classi 

destinatarie 
Ore per 
corso 

Giorno in 

cui si 
svolge il 

corso 

LATINO 1 3^ 9 ore Giovedì 

Preparazione KET 2 in parallelo 3^ 25 ore Martedì 

Preparazione ECDL 
Excel 

3 uno in coda 
all’altro 

1^,2^,3^ 9 ore Mercoledì 

Lab. artistico 
ARBOREA 

1 1^,2^,3^ 9 ore Mercoledì 

Lab.STEM 
3 uno in coda 
all’altro 

1^ 9 ore Martedì 

 
Le attività avranno luogo presso la Sede Centrale di via Carreggia, con cadenza 

settimanale (una volta a settimana), indicativamente nella fascia oraria dalle 15:00 alle 
17:00; l’attivazione dei corsi dipende dal numero di adesioni (da un minimo di 10 

studenti ad un massimo di 20 studenti per corso). 
 

Il calendario sarà comunicato una volta acquisite le domande di iscrizione e formati i 
gruppi. 

 
Fermo restando che ogni alunno può iscriversi ad un massimo di due corsi distinti, 

qualora se ne dovesse contingentare il numero, si ricorrerà ad una selezione utilizzando 
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i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 ottobre 2022 e riportati di 
seguito.  

 
CORSI DI PREPARAZIONE ECDL MODULO 4 spreadsheet (Foglio elettronico 

EXCEL) FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL 
COMPUTER ECDL: 

1. priorità espressa per il corso di riferimento 
3. data di presentazione dell’istanza di partecipazione, solo a parità di merito 

 
CORSO DI LABORATORIO ARTISTICO: 

1. priorità espressa per il corso di riferimento 
3. data di presentazione dell’istanza di partecipazione, solo a parità di merito 
 

CORSI DI LABORATORIO STEM: 
1. priorità espressa per il corso di riferimento 

3. data di presentazione dell’istanza di partecipazione, solo a parità di merito 
 

CORSO DI INTRODUZIONE AL LATINO: 
1. priorità espressa per il corso di riferimento 

2. votazione nella disciplina Italiano in riferimento al II quadrimestre dell’a.s. 2021/22 
3. data di presentazione dell’istanza di partecipazione, solo a parità di merito 

 
CORSO DI PREPARAZIONE PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO, 

FACOLTATIVO, DELLA CERTIFICAZIONE KET LIVELLO A2: 
1. priorità espressa per il corso di riferimento 

2. votazione nella disciplina Lingua straniera in riferimento al II quadrimestre dell’a.s. 
2021/22 

3. data di presentazione dell’istanza di partecipazione, solo a parità di merito 
 

Le famiglie interessate sono invitate ad iscrivere i propri figli, entro e non oltre 
martedì 31 gennaio p.v., tramite il seguente link: 
https://forms.gle/YBNrok6j5saJwSAJ7 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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