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Circ. n.164                                                                                                           Roma, 15 gennaio 2016 

A tutti gli alunni 

p.c. a tutti i genitori degli alunni minorenni aderenti ai sottoelencati progetti 

p.c.  Ai docenti 

p.c. al personale A.T.A. 

p.c. al D.S.G.A. 

Oggetto:  Monitoraggio delle adesioni degli alunni ai progetti previsti in orario pomeridiano. 

In relazione alla prevista apertura pomeridiana dalle ore 16:00 alle 18:00 delle tre sedi di Via 

Odescalchi, 75 (il martedì), di viale  Oceano Indiano 62 – 64 (il mercoledì), di via Argoli, 45 (il 

giovedì), per la realizzazione dei seguenti Progetti interni : 

n titolo referente destinatari 

1 Dalla creatività alla progettualità Mele III    IV    V 
tutte le sedi 

2 Conservazione e valorizzazione  della materia della storia Mele III    IV    V 
tutte le sedi 

3 Creare un archivio per la documentazione: tecniche di 
ripresa fotografica per la documentazione di oggetti di 
design 

Romanini  
(Effettuabile 
solo nella sede 
di via Argoli) 

III    IV    V 
tutte le sedi 

4 Laboratorio di scienze e chimica Stefani III    IV  tutte 
le sedi   

5 Seminari di educazione Alla Salute ed Ed. Ambientale  Stefani Tutte le 
classi di 
Argoli 

 

le SS.LL. dovranno formalizzare l’adesione ai progetti scelti compilando il modello sotto riportato e 

consegnarlo  ai docenti referenti di sede entro il 26 gennaio 2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
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MODELLO ALLEGATO 

 

 

 

   

               Al Dirigente Scolastico 
       Dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale  

         “CARAVAGGIO” 
Roma 

 
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

genitore dello studente____________________________________________________________  

nato a _______________________________________ prov._________ il ______/______/______ 

frequentante, nel corrente anno scolastico 20__/___ la classe______ sez_____ di codesto Istituto 

AUTORIZZA 

Il/la propri__ figli__ a partecipare al progetto __________________________________________ 

_______________________________________________________________ come da calendario 

Roma ____/____/_______                                   Firma_____________________________________ 

 

 

 

 

 


