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CIRCOLARE N. 179
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle famiglie
Oggetto: Adesioni progetto di Istituto UMANISTICA (MENTE)
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto extracurriculare UMANISTICA (MENTE) per attività
relative alla promozione della cultura umanistica, alla valorizzazione del patrimonio, delle produzioni
culturali e del sostegno della creatività.
Si precisa che gli incontri (pomeridiani di circa due ore) saranno a cadenza settimanale o rimodulate a
seconda delle necessità didattiche, ovvero in prossimità di qualche evento o manifestazione.










Le figure professionali richieste sono:
Scrittori/sceneggiatori;
Attori;
Ballerini;
Cantanti;
Musicisti;
Scenografi/ disegnatori/fumettisti;
Esperti nelle riprese video, montaggio e produzione video;
Grafici;
Presentatori e giornalisti

Possono partecipare gli studenti del 3-4-5 anno.
Le domande pervenute saranno valutate in base ai criteri di seguito indicati:
 Continuità ed esperienza pregressa nel progetto UMANISTICA (MENTE);
 Alunni segnalati dal consiglio di classe manifestanti interesse per le attività del Progetto;
 Frequenza assidua e costante (non più di due pomeriggi di assenza, previo depennamento).
Si allega scheda di adesione alunni /genitori, che dovrà essere riconsegnata ai docenti di seguito specificati
entro il 15 gennaio 2019:
CLASSICO: proff. ERRICO, TARANTINO;
SCIENTIFICO: proff. VAGLIO D. , QUIDA
LINGUISTICO-SCIENZE UMANE: proff. ALOISI, TARSI.

Gallipoli, 15 dicembre 2018

f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”
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Adesione al progetto UMANISTICAMENTE
_ l_ sottoscritt _ __________________________________________________________________
frequentante la classe _________________________indirizzo______________________________
dichiara di voler aderire al progetto extracurriculare UMANISTICAMENTE nel/nei seguente/i
ambito/i .










Scrittori/sceneggiatori;
Attori;
Ballerini;
Cantanti;
Musicisti;
Scenografi/ disegnatori/fumettisti;
Esperti nelle riprese video, montaggio e produzione video;
Grafici;
presentatori e giornalisti

FIRMA DELL’ALUNNO

lì, ____________________

___________________________________________

Autorizzazione del genitore da restituire firmata
_ l_ sottoscritt _ __________________________________________________________________
genitore dell’alunn _ ___________________________ della classe _________________________
autorizz _ la partecipazione del/lla figli_ al progetto extracurriculare UMANISTICAMENTE .

lì, ____________________

FIRMA DEL GENITORE
_________________________________

