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Oggetto: laboratori inerenti il progetto “FUORI DAL CORO”
L’I.C. “Via Giuseppe Messina” ha aderito per l’a.s. 2017/2018 al progetto “Fuori dal Coro”,
promosso dall’Associazione Psy+Onlus nell’ambito dell’Avviso Pubblico “FUORICLASSE”
Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da
attuare nelle scuole della Regione Lazio Regione Lazio PO FSE 2014- 2020.
A partire dal mese di novembre 2017, Psy+ Onlus attiverà all’interno dell’Istituto due
laboratori rivolti agli alunni della Scuola secondaria di primo grado. Si invitano pertanto
genitori e tutori a prendere attentamente visione della descrizione dei laboratori e a compilare le
liberatorie.
ATTIVITA’
SEMINARI SUL BULLISMO – orario curricolare (1 classe)-liberatoria n.1
4 seminari di 2 ore ciascuno:
dalle ore 08:20 alle ore 10:20 nelle giornate di martedì 21/11/17, 19/12/17, 23/01/18, 20/02/18.
LABORATORIO DI VIDEOMAKING: AUTONARRAZIONE ATTRAVERSO IL VIDEO –
orario extracurricolare (schede di iscrizione/ liberatoria n.2)
12 incontri da 2 ore ciascuno:
dalle ore 16:20 alle ore 18:20 nelle giornate di mercoledì 08/11/17, 15/11/17, 22/11/17, 29/11/17,
06/12/17, 13/12/17, 10/01/18, 17/01/18, 24/01/18, 31/01/18, 07/02/18, 14/02/18.
LABORATORIO DI MUSICA ED ESPRESSIONE CORPOREA - orario extracurricolare
(schede di iscrizione)
12 incontri da 2 ore ciascuno:
dalle ore 16:20 alle ore 18:20 nelle giornate di martedì 05/12/17, 12/12/17, 19/12/17, 09/01/10,
16/01/18, 23/01/18, 30/01/18, 06/02/18, 13/02/18, 20/02/18, 27/02/18, 06/03/18.
MODALITA’ DI ADESIONE

 Ai seminari aderisce l’intera classe, previa consegna della liberatoria di tutti gli alunni. La
richiesta di partecipazione, corredata delle liberatorie, sarà presentata in vicepresidenza dal
docente coordinatore entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2017
 A ciascun laboratorio possono partecipare n. 15 alunni. Nel caso in cui il numero delle
adesioni dovesse risultare superiore al numero dei posti disponibili si procederà al sorteggio.
Gli interessati dovranno compilare il modulo allegato e consegnarlo al docente coordinatore
della classe entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2017. In assenza del
coordinatore ai docenti referenti di plesso, prof.ssa Cavaliere, Prof.ssa Moscardino.
Tutta la documentazione completa sarà depositata in vicepresidenza entro la stessa giornata
del 15 dai docenti referenti di plesso.
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