
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

P.zza Silvio Pellico, 6 – 10023  CHIERI (TO) 
C.F.: 90029510014 

Tel. 011.9428850 / 0119428851 – Fax 011.9415557 
e-mail: TOIC8AV005@istruzione.it – PEC: TOIC8AV005@pec.istruzione.it 

Circ. alunni n.024 

Chieri, 29/10/2019 

Alle famiglie degli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado 

Oggetto: Indagine attività pomeridiane 

Il nostro Istituto offre in orario extracurricolare attività laboratoriali, al fine di garantire ad ogni alunno la 
possibilità di sviluppare, migliorare e potenziare le proprie conoscenze e competenze in diversi ambiti. 

Quest’anno grazie ai contributi del Comune di Chieri ed al finanziamento ottenuto con il PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE, verranno organizzate le seguenti attività:  

SIAMO NATIVI DIGITALI (prof.ssa Bilancini) Lunedì h.  14-16 da novembre a marzo 
 
Ti interessano i social network? Allora questo è il corso che fa per te. Avrai la possibilità di capire i loro punti di forza e le 
loro criticità e diventerai promoter per un utilizzo consapevole, attraverso una campagna pubblicitaria realizzata 
attraverso le nuove tecnologie. 

STAMPA IN 3D (prof. Masera) Giovedì h.  14-16 

Il mondo è in 3D, il tuo corpo è in 3D, tutto intorno a noi è in 3D. Grazie alla tecnologia possiamo osservarlo, 
modellizzarlo e riprodurlo. Scopri quali app ci permettono di creare modelli tridimensionali, scopri dove trovare 
modellizzazioni tridimensionali di oggetti e non solo...creiamo un progetto tridimensionale e stampiamolo in 3D per 
vedere e toccare il frutto del nostro lavoro! 
 
OBIETTIVO STAR BENE (prof. Caputo) Mercoledì h 14-16 
 
Vuoi elaborare uno spot pubblicitario per promuovere corretti stili di vita e l’importanza della pratica di uno sport? Tu 
stesso avrai la possibilità di conoscere e cimentarti in diverse discipline sportive ed organizzare una giornata della 
salute. 

STUDIO ASSISTITO: Martedì e Giovedì (durata: 20 settimane circa). 

Due pomeriggi dedicati ad elaborare ed organizzare un proprio metodo di studio con l’assistenza degli insegnanti 

CORO SCOLASTICO: (prof. Contarino) Martedì h 14-15.30 

Vuoi conoscere nuovi amici? Vuoi scoprire le tue doti nascoste? Vuoi divertirti con la musica? Vieni al coro della scuola e 
facciamolo insieme! Cantare nel coro della scuola??? Ok ci sto!!! 

RADIO OHM CHIERI: Pomeriggio da definirsi 

Vuoi far parte di un gruppo redazionale che curi e sviluppi la comunicazione all’interno e all’esterno della scuola? Vuoi 
apprendere le tecniche fondamentali per registrare e produrre puntate radiofoniche? Se hai voglia di entrare a far parte 
di questo team, iscriviti. 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO DI LINGUA INGLESE E FRANCESE (pomeriggi da concordare confrontare la circolare 
specifica) a partire dalle 14.30 

Vuoi arricchire le tue conoscenze in lingua inglese e francese? Vuoi potenziare le tue competenze per poter prepararti in 
modo adeguato per ottenere una certificazione? Questo è il corso giusto e, se vorrai, potrai sostenere anche l’esame 
con enti accreditati. 
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Per poter organizzare queste attività, preghiamo tutti i genitori di compilare il modulo allegato. Si fa presente che 
l’adesione a ciascuna di esse comporta l’obbligo di frequenza e le assenze andranno giustificate. E’ possibile scegliere 
più corsi, Indicando, numerandole, le preferenze. 

Il modulo compilato è da restituirsi al Coordinatore di Classe entro il 06/11/2019 

 

 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Nezzo 
Firma autografa sostituita a mezza stampa 

Ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 STUDIO ASSISTITO (14.00-15.30) 
 MARTEDÌ 
 GIOVEDÌ 

 
LABORATORI:(in caso di scelta multipla indicare un ordine preferenziale) 
o SIAMO NATIVI DIGITALI 
o STAMPA IN 3D 
o OBIETTIVO STAR BENE 
o CORO SCOLASTICO 
o RADIO CHIERI 

  
Sono interessato all’assistenza per la pausa pranzo a pagamento per i corsi che iniziano alle ore 14.30 

  
 

Non sono interessato a nessuna iniziativa 
 

Alunno ………………………………………………………..classe ……………………….. 
 
Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)……………………………………………. 
_________________________________ 
Barrare almeno una casella e restituire all’insegnante coordinatore di classe entro il 06/11/2019 

 
 
 

 


