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Oggetto: Progetti extrascolastici -

 

L’I.C. “Viale Vega”, per rispondere alle richieste delle famiglie di ampliamento dell’offerta 

formativa, attraverso interventi progettuali in orario extra

delle seguenti attività, inserite nel PTOF del corrente anno scolastico, con un numero minimo di 

almeno 15 partecipanti e con una spesa a carico delle famiglie richiedenti. 

 

 

Corso Durata Tempi

LATINO 20 ore 

(da 

dicembre ad 

aprile) 

 

 

Mercoledì 

14.30
(v. calendario 

allegato)

TEATRO 20 ore 

(da marzo a 

maggio) 

 

Martedì

14.30
(v. calendario 

allegato)

 

I genitori interessati dovranno effettuare il pagamento di euro 100 a favore dell'I.C. Viale Vega 

tramite bollettino postale n. 001008801217 o tramite bonifico bancario

(IBAN IT58T0760103200001008801217

consegnare l'attestazione di versamento alla prof.ssa Salvo entro:

- il 3 dicembre per il corso di latino

- il 2 marzo per il corso di teatro.
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Scuola secondaria di I grado

- AVVIO CORSI DI LATINO E TEATRO

L’I.C. “Viale Vega”, per rispondere alle richieste delle famiglie di ampliamento dell’offerta 

formativa, attraverso interventi progettuali in orario extra-scolastico, ha predisposto l’attuazione 

delle seguenti attività, inserite nel PTOF del corrente anno scolastico, con un numero minimo di 

e con una spesa a carico delle famiglie richiedenti.  

Tempi Data 

inizio 

Docente Utenti

Mercoledì 

14.30-16.00 
(v. calendario 

allegato) 

04.12.19 Prof.ssa 

Salvo 

III media

Martedì 

14.30-16.30 
(v. calendario 

allegato) 

03.03.20 Prof.ssa 

Salvo  

I e II

dovranno effettuare il pagamento di euro 100 a favore dell'I.C. Viale Vega 

tramite bollettino postale n. 001008801217 o tramite bonifico bancario 

IT58T0760103200001008801217), indicando nella causale nome, classe e

consegnare l'attestazione di versamento alla prof.ssa Salvo entro: 

per il corso di latino 

per il corso di teatro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ferdinando Sciacca
(firma autografa sostituita a mezzo stamp

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Cod.Fiscale: 97199630589 

 

 

Roma, 25/11/2019 

Alle famiglie 

secondaria di I grado 

TEATRO 

L’I.C. “Viale Vega”, per rispondere alle richieste delle famiglie di ampliamento dell’offerta 

co, ha predisposto l’attuazione 

delle seguenti attività, inserite nel PTOF del corrente anno scolastico, con un numero minimo di 

Utenti Costo 

media € 100,00 

 

I e II media € 100,00 

 

dovranno effettuare il pagamento di euro 100 a favore dell'I.C. Viale Vega 

), indicando nella causale nome, classe e corso prescelto, e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 



Laboratorio di “Lingua latina” in orario pomeridiano, di mercoledì, 

secondo il seguente calendario: 

 

 

Giorno Mese Ora 

4 Dicembre 14,30-16,00 

11 Dicembre 14,30-16,00 

18 Dicembre 14,30-16,00 

8 Gennaio 14,30-16,00 

15 Gennaio 14,30-16,00 

29 Gennaio 14,30-16,00 

12 Febbraio 14,30-16,00 

19 Febbraio 14,30-16,00 

4 Marzo 14,30-16,00 

11 Marzo 14,30-16,00 

25 Marzo 14,30-16,00 

1 Aprile 14,30-16,00 

8 Aprile 14,30-16,30 

 

 

Eventuali modifiche saranno tempestivamente rese note.  

I genitori degli alunni, che aderiscono al laboratorio sono pregati di versare 

il contributo di € 100.00 sul ccp/bonifico della scuola e di consegnare la 

ricevuta del versamento entro e non oltre il giorno 3/12/2019 alla referente.   

 

 

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Anna Salvo 
  



Laboratorio “Scuola di Teatro” in orario pomeridiano il giorno martedì 

secondo il seguente calendario: 

 

 

Giorno Mese Ora 

3 Marzo 14.30-16.30 

10 Marzo 14.30-16.30 

17 Marzo 14.30-16.30 

24 Marzo 14.30-16.30 

31 Marzo 14.30-16.30 

7 Aprile 14.30-16.30 

21 Aprile 14.30-16.30 

28 Aprile 14.30-16.30 

4 Maggio 14.30-16.30 

11 Maggio 14.30-16.30 

18 Maggio 14.30-16.30 

Prove generali 

25 Maggio Spettacolo 

 

 

Eventuali modifiche saranno tempestivamente rese note.  

I genitori degli alunni, che hanno aderito al laboratorio, sono pregati di 

versare il contributo una tantum di € 100.00 sul conto corrente della scuola 

o tramite bonifico e di consegnare la ricevuta del versamento entro e non 

oltre il giorno 2 marzo 2020  

 

 

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Anna Salvo 
 


