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Ai docenti
Agli studenti delle classi 3’-4’-5’
del Liceo Classico e del Liceo Artistico
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Progetto potenziamento “Noi e la Legalità”.
Si comunica che, nell'ambito delle attività di potenziamento previste nel PTOF di istituto, è attivato il
progetto di diritto ed economia, denominato “Noi e la Legalità” e che si propone altresì riflessioni ed
approfondimenti sui temi più caldi e attuali. Il progetto, rivolto agli allievi del triennio, verrà svolto in orario
extracurricolare per 2 ore settimanali suddivise come di seguito:
• Liceo Artistico, sede di via Sant'Agnese: massimo 25 alunni, sabato (ore 13,00-13,50), mercoledì
pomeriggio (ore 14,30-15,30);
• Liceo Classico, sede di via Tiburto: massimo 25, mercoledì e venerdì (ore 13,00-13,50).
E' previsto il coinvolgimento di Istituzioni o Enti locali e Associazioni professionali direttamente
collegati ai contenuti trattati.
Le attività si svolgeranno nel periodo gennaio-maggio, agli allievi che avranno partecipato al 75% del
monte ore previsto, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini dell’attribuzione del
credito scolastico.
La referente del progetto, prof.ssa Paola Proietti D’Amore, fornirà alle classi coinvolte maggiori
chiarimenti e delucidazioni sul percorso e sui contenuti.
Gli allievi interessati dovranno fare pervenire la loro adesione entro e non oltre venerdì 22 dicembre,
consegnando il seguente modulo allegato, debitamente compilato, alla Segreteria Didattica presso la sede
di Via Tiburto,44.
Tivoli, 05 dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

PROGETTO POTENZIAMENTO DIRITTO “NOI E LA LEGALITA’”

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ genitore dell’alunno
_________________________________________________ frequentante la classe____ sez. ____
Sede Associata _______________________ DICHIARA

di AUTORIZZARE il/la proprio/a

figlio/a ad aderire all’offerta formativa (insegnamento potenziato):

DIRITTO ed

ECONOMIA (2 ore settimanali in orario extracurricolare).

Data _________________________

Firma _______________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per gli alunni maggiorenni

PROGETTO POTENZIAMENTO DIRITTO “NOI E LA LEGALITA’”

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________

nato

il

_________________________________________________ frequentante la classe____ sez. ____
Sede Associata _______________________ DICHIARA di aderire all’offerta formativa
(insegnamento potenziato):

DIRITTO ed ECONOMIA (2 ore settimanali in orario

extracurricolare).

Data _________________________

Firma _______________________

