
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sermide 

Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN) 

 

Sermide e Felonica, 28.10.2021 
 

Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Manifestazione di interesse. 
 
 
 

Si avvisano i gentili genitori degli studenti che, anche per il corrente anno scolastico, si propone 

l'attivazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa ai quali sarà possibile aderire liberamente. 

Nella scorsa seduta del Consiglio d’Istituto, sono stati deliberati i criteri di selezione, laddove il numero dei 

manifestanti interesse fosse superiore ai posti disponibili. Di seguito, la descrizione dei progetti che 

troverete inseriti all’interno del PTOF, aggiornato per l’anno in corso.  
 

Si precisa che: 
 

• l'adesione è su base volontaria; 
 

• i corsi verranno erogati senza alcun onere finanziario a carico delle famiglie; 
 

• i corsi saranno tenuti da docenti interni all'istituto scolastico; 
 

• i corsi consteranno di un impegno orario pari a massimo due ore settimanali da svolgersi in un 

unico giorno,  in orario extracurricolare; 
 

• una volta opzionato il corso, la frequenza è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore 

complessivo. Le assenze continuative non giustificate saranno ragione di esclusione dalle ulteriori e 

prossime possibilità di adesione alle progettualità proposte. 
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Si definiscono i seguenti corsi: 
 

CORSO ORDINE DI SCUOLA DESTINATARI SEDE CRITERI DI PREFERENZA 

PRIMO APPROCCIO 
ALLA LINGUA 
SPAGNOLA 

(40 POSTI) 

PRIMARIA 

(20 POSTI) 

ALUNNI CLASSI IV E V SERMIDE, SEDE 
CENTRALE 

1. ULTIMA VALUTAZIONE 
INGLESE 

2. ULTIMA VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO 

3. NON ADESIONE 
TRINITY 

4. ORDINE DI 
PRENOTAZIONE 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

(20 POSTI) 

TUTTI GLI ALUNNI 1. APPARTENENZA 
CLASSE III ED, IN 
SUBORDINE, II, I 

2. ULTIMA VALUTAZIONE 
LINGUE STRANIERE 

3. ULTIMA VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO 

4. ORDINE DI 
PRENOTAZIONE 

GRUPPO SPORTIVO SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

TUTTI GLI ALUNNI SERMIDE (PRIMO 
PERIODO) 

BORGOCARBONARA 
(SECONDO 
PERIODO) 

1. MANCATA PRATICA 
SPORTIVA A LIVELLO 
AGONISTICO 

2. APPARTENENZA 
CLASSE I 

3. ULTIMA VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO 

4. ORDINE DI 
PRENOTAZIONE 

PROGETTO MUSICA SECONDARIA PRIMO 
GRADO 

TUTTI GLI ALUNNI SERMIDE 

BORGOCARBONARA 

SELEZIONE A CURA DEI 
DOCENTI ORGANIZZATORI, 
SULLA BASE DELLE ADESIONI 

 

Si ribadisce che criteri saranno applicati solo nel caso in cui il numero di adesione superasse i posti 

disponibili. Con l’espressione “ultima valutazione” ci si riferisce all’ultimo documento di valutazione dello 

scorso anno scolastico.  

 

Si precisa che tutti gli altri progetti presenti nel PTOF, saranno svolti in orario curricolare e saranno 

destinati a tutti gli studenti. 

 

Vista la valenza didattica delle iniziative, si auspica una consistente adesione alla stessa, a tal fine, si prega 

di compilare il modulo disponibile al link seguente 

 

https://forms.gle/wqPRnApVMxTB3vWD8 

 

entro e non oltre il 4.11.2021. Occorrerà compilare il modulo per ogni progetto scelto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Pernolino* 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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