
 

  Formia, 25/11/2019 

Ai genitori - Scuola dell’Infanzia 

Oggetto: Proposte attività aggiuntive per l’arricchimento dell’offerta formativa – a.s. 2019/20 
 
Per quanto in oggetto, si trasmette il prospetto per le adesioni ai progetti: 

DENOMINAZIONE 
CORSO 

ESPERTO  MONTE ORE SEDE DEL CORSO – DESTINATARI 
GIORNO E ORA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Cinema in continuità Ariston srl  Eventi periodici Teatro Ariston –Orario curriculare antimeridiano 
2 proiezioni per i cinquenni 

€ 15,00  
(comprensivi di 
trasporto) 

“DAL GIOCO ALLO 
SPORT” 
Percorso di 
psicomotricità ed avvio 
all’attività motoria e 
sportiva con nozioni di 
base di Danza 
Moderna e Ginnastica 

Docente 
Francesca Forte 

20h Tutti i plessi   -   Alunni 3/4/5 anni 
Lezione di un’ora a settimana 
Giorno e orario pomeridiano da concordare  
 

€40,00 
(Per secondo figlio 
aderente al progetto la 
quota viene ridotta a 
€20,00) 

“LET’S PLAY 
TOGETHER” 
Approccio ludico alla 
lingua inglese 

Docente 
Cinzia Di Marco 

20h Scuola dell’infanzia “Rione Mola” – Alunni 5 anni 
MARTEDI’ 14:30 – 15:30 

€25,00 
(Per secondo figlio 
aderente al progetto la 
quota viene ridotta a 
€12,00) 

“HAPPY ENGLISH” 
Approccio ludico alla 
lingua inglese 

Docente 
Vittoria Poccia 

20h Alunni 3-4-5 anni 
Scuola dell’infanzia “C.Collodi” – Trivio 
GIOVEDI’ 14:30 – 15:30 
Scuola dell’infanzia “Piccolo Principe”- Castellonorato 
VENERDI’ 14:30 – 15:30 

 

“ENJOY YOUR 
ENGLISH” 
Approccio ludico alla 
lingua inglese 

Docente 
madrelingua 

20h Alunni 3-4-5 anni 
Scuola dell’infanzia Arcobaleno – Penitro 
GIOVEDI’ 14.30 -15:30  
Scuola dell’infanzia “La Mimosa” - Castagneto 
VENERDI’ 14:30 – 15:30 

€25,00 
(Per secondo figlio 
aderente al progetto la 
quota viene ridotta a 
€12,00) 

“MUSICA E’” 
Educazione al suono e 
alla musica 

Docente  
Gaetana De Rosa 

20h Scuola dell’infanzia “Rione Mola” – Alunni 3-4-5 anni 
Giorno e orario pomeridiano da concordare  
 

€25,00 

 
Il costo delle attività aggiuntive è a carico delle famiglie. E’ possibile dare l’adesione per più corsi. E’ possibile aderire anche a corsi che si svolgono in plessi 
diversi da quello frequentato dall’alunno, per cui va indicata la sede prescelta. L’attivazione dei corsi è condizionata al raggiungimento di minimo 15 
partecipanti. Le adesioni saranno consegnate al docente di classe entro il  29/11/2019   per la trasmissione del calendario definitivo degli incontri. 
Per ogni tipo di informazione concernente l’aspetto amministrativo è a disposizione la DSGA dott.ssa Antonella Lepone. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  Annunziata Marciano 

________________________________________________________________________________________________ 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “V.POLLIONE” – FORMIA 

I sottoscritti__________________________________________________________________________________________________ 

Genitori/responsabili dell’alunno/a ________________________________________________________________________________ 

frequentante la scuola ________________________________________________________________classe ________ sez. _______   

DICHIARANO  L’ADESIONE del proprio figlio/a a frequentare il/i corso/i___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

e si impegnano a versarne la quota di partecipazione prevista. 

Formia, lì……/………./………                  

Firma dei genitori ……………………….………………..………………………………….………….. 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 
Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 
e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 
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