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Circolare n. 19 
 

Ai genitori e alunni 
Ai Docenti 

Al personale ausiliario 
All’albo Istituto 

  Al Sito WEB 
 
 
OGGETTO: Ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa 

         Laboratori  extra-curriculari  a.s. 2022-23 
 
 Si comunica che a partire dal mese di dicembre 2022 saranno attivati i laboratori extracurriculari e 
curricolari, a cui saranno ammessi gli alunni di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
I grado, a seguito di esplicita e formale istanza di iscrizione da parte degli esercenti la potestà genitoriale, entro 
e non oltre 28 novembre 2022. 
 

I laboratori funzioneranno in orario pomeridiano e in presenza, laddove non specificato 
diversamente, nei giorni: lunedì e giovedì, con turni da concordare, in base anche al numero degli iscritti.  

La partecipazione e la frequenza degli alunni ai laboratori è facoltativa e comporta il solo pagamento 
di una tassa di iscrizione di euro 30,00 (trenta/00) per ogni laboratorio (massimo due laboratori  pomeridiani 
per alunno). 

 
Per l’anno scolastico 2022-23 la proposta si articola su temi specifici, caratterizzanti l’Istituto: Latino, 

Lingua Inglese, Matematica, Informatica, Musica. 
 

PROGETTO RESPONSABILE DESTINATARI 
Laboratorio di 
Lingua latina De Paolis Chiara Classi III A e III B 

Laboratorio di 
Lingua latina Petrucci Monica Classi terze Sc. Secondaria 

Moricone 
Progetto Trinity - 
Let’s interact Grade 
2 GESE 

Raffaella Silvestri Classi prime medie dell’Istituto 

Progetto Trinity - 
Let’s interact Grade 
3 GESE 

Raffaella Silvestri Classi seconde medie 
dell’Istituto 
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Progetto Trinity - 
Let’s interact Grade 
4 GESE 

Raffaella Silvestri Classi terze medie dell’Istituto 

GIOCARE CON LA 
LINGUA Sinceri Silvia Infanzia Moricone 

Laboratorio lingua 
inglese 

Maria Orietta 
Castellani Infanzia Montelibretti Castello 

Laboratorio di 
Pianoforte Frappetta Sabina Alunni Primaria e Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo 
Laboratorio La 
Matematica delle 
superiori 

Paduano Pasquale Classi terze Sc. Secondaria 
Montelibretti 

Laboratorio di 
Matematica Petrucci Mauro Classi prime e seconde Sc. 

Secondaria Montelibretti 

L’INFORMATICA 
A SCUOLA Pasquale Paduano 

Gli alunni delle tre classi della 
Scuola Secondaria di I grado di 
Montelibretti 

Cinema a Scuola Valentina Lucci 
Alunni delle classi I e II della 
scuola primaria, plesso di 
Montelibretti  

English for all Valentina Lucci 
Alunni delle classi I e II della 
scuola primaria, plesso di 
Montelibretti 

 
 
I laboratori di lingua inglese sono finalizzati, oltre che al potenziamento della lingua orale, 

all’acquisizione della Certificazione Europea (Trinity) e comportano, dunque, facoltativamente, il 
pagamento della tassa d’esame, che a seconda del Grade ossia del livello di difficoltà prescelto, circa 60/70 
euro. Qui tutte le informazioni: 

https://www.trinitycollege.it/inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/ 
 
  
Con successiva e tempestiva informativa verranno comunicate le date dei laboratori, il calendario 

completo e la scansione organizzativa, oltreché le modalità concrete di partecipazione agli stessi. 
 
I docenti provvederanno ad orientare gli alunni verso le scelte più idonee rispetto alle loro 

attitudini e più funzionali al percorso formativo di ognuno; in particolare l’iscrizione ai laboratori di 
Inglese, avverrà su segnalazione dell’insegnante. 

 
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo attraverso il link qui sotto allegato. 
Nel caso non si raggiunga il numero minimo (5 partecipanti) o si ecceda il numero massimo (15 

partecipanti), le famiglie verranno avvisate. 
Una volta confermata l’attivazione del laboratorio prescelto, le famiglie potranno procedere al 

versamento della tassa di iscrizione tramite il servizio PagoPa, pena la esclusione/decadenza dallo stesso. 
Grazie per la fattiva collaborazione. 

        
 
Link per l’iscrizione ai laboratori  
https://forms.office.com/r/T87ESZHgdU  

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                         
 Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 


