
 

 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Sito web: www.viabeschi.gov.it 

E-mail: rmic8bx00r@istruzione.it  

 
Prot. 8424/B32A      Roma, 18.12.2015 

 

Ai docenti della scuola 

secondaria 

        p.c. Al personale ATA 

I.C. Calderini - Tuccimei 

 

 

Oggetto: offerta formativa pomeridiana a.s. 2015 – 2016 

 

Si trasmette, in allegato, la nota predisposta per le famiglie degli alunni relativa all’oggetto con il 

modulo  - domanda per l’iscrizione ai corsi pomeridiani che avranno inizio da gennaio 2016. 

 

La suddetta nota è stata inoltrata alle famiglie tramite posta elettronica. 

 

Le SS.VV. si assicureranno che gli interessati effettuino l’iscrizione alla segreteria della scuola.  

 

I docenti di classe possono collaborare nella raccolta delle iscrizioni; in tal caso, prima di lasciare la 

documentazione in segreteria, dovranno assicurarsi che alla domanda della famiglia sia allegato documento di 

avvenuto versamento. 

 

Il termine per l’adesione è l’8 gennaio 2016 

 

Si comunica che il regolamento d’istituto sulle attività formative pomeridiane è pubblicato sul sito 

dell’istituto, nella sezione documentazione.  

 

Per il corrente anno scolastico, vengono implementati i seguenti corsi, aperti agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado- plesso via C. Beschi 10 e al territorio: 

 

 Pomeriggi con l’arte  

 Latin Lovers 

 Pomeriggi digitali 

 Pomeriggi in lingua 

 

         La Funzione Strumentale  

Tiziana Di Crescenzo 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Eleonora Occipite Di Prisco 

 

http://www.viabeschi.gov.it/
mailto:rmic8bx00r@istruzione.it
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         All’Albo 

Alle famiglie degli alunni  

Oggetto: offerta formativa pomeridiana a.s. 2015 – 2016 
 

Si comunica che questo Istituto attiverà i corsi sotto elencati a partire da gennaio 2016. Per un approfondimento 

circa il contenuto dei corsi, consultare il P.O.F. (sezione progetti), pubblicato sul sito www.viabeschi.gov.it 

Gli interessati consegneranno il modulo domanda di iscrizione - unitamente alla ricevuta del versamento – 

presso l’ufficio del vicario del Dirigente Scolastico (Prof. Serromani Simonetta) in Via C. Beschi 12, anche per il tramite 

del docente di classe, entro il giorno 8 gennaio 2016. 

Le domande prive dell’allegata ricevuta non saranno conteggiate per il raggiungimento del numero minimo di 

iscritti, necessario all’avvio dei corsi. Qualora un corso non venisse attivato, questo Istituto restituirà la somma versata 

dagli iscritti entro il mese successivo. Si indicano le modalità di pagamento 

                     BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE N. 43653005 

                     BONIFICO CONTO POSTALE:  IBAN  IT20C0760103200000043653005 

                     Beneficiario: I.C. “M. Calderini – G. Tuccimei”  Via Costantino Beschi 12 - 00125 Roma 

       Causale: indicare il corso _____________________ + nome alunno, classe, sezione. 
 

POMERIGGI CON L’ARTE 

Contenuto del corso: laboratorio artistico. 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado 

Alunni per corso: minimo 15 – massimo 19 

Durata: 20 ore di lezione con cadenza settimanale articolate in 

12 incontri da un’ora e mezza ciascuno e un incontro finale da 2 

ore 

Periodo corso: gennaio – maggio 2016 

Sede: Via C. Beschi 10 

Giorno e ora: lunedì 14.30 - 16.00 

Docente: n. 2 docenti per corso 

Costo: € 50,00 compreso il materiale per il corso 

LABORATORIO  LATIN LOVERS 

Contenuto del corso: laboratorio di potenziamento linguistico  

attraverso l’approccio alla lingua latina 

Destinatari: alunni delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado 

Alunni per corso: minimo 10 – massimo 19 

Durata: 15 ore di lezione con cadenza settimanale articolate in 

10 incontri da un’ora e mezza ciascuno 

Periodo corso: gennaio – maggio 2016 

Sede: Via C. Beschi 10 

Giorno e ora: martedì 14.30 - 16.00 

Docente: n. 1 docente per corso   

Costo: € 30,00 

POMERIGGI DIGITALI 

Contenuto del corso: laboratorio sulle nuove tecnologie per la 

comunicazione (ITC) 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado 

Alunni per corso: minimo 10 – massimo 15 

Durata: 15 ore di lezione con cadenza settimanale articolate in 

15 incontri da un’ora ciascuno 

Periodo corso: gennaio – maggio 2016 

Sede: Via C. Beschi 10 

Giorno: lunedì 14.30 – 15.30 

Docente: n. 1 docente per corso 

Costo: € 30,00 

POMERIGGI IN LINGUA  

Contenuto del corso: laboratorio di interazione linguistica in 

inglese. 

Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado 

Alunni per corso: minimo 10 – massimo 15 

Durata: 6 ore di lezione con cadenza settimanale articolate in 4 

incontri da un’ora e mezza ciascuno 

Periodo corso: gennaio – maggio 2016 

Sede: Via C. Beschi 10 

Giorno e ora: mercoledì 14.30 - 16.00 

Docente: n. 1 docente per corso 

Costo: € 15,00 
 

          La Funzione Strumentale                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                        Tiziana Di Crescenzo                                                                            Eleonora Occipite Di Prisco 

 
*********************************************************************************************************** 

MODULO – DOMANDA PER ISCRIZIONE AI CORSI POMERIDIANI 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DELL’I.C. CALDERINI – TUCCIMEI 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________ IN QUALITA’ DI PADRE (  ), MADRE (  ) 

TUTORE (  ) DELL’ALUNNO/A _____________________________________________________FREQUENTANTE LA CLASSE ____ SEZ ___ 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. TUCCIMEI 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL SUDDETTO/A ALUNNO/A AL CORSO POMERIDIANO _____________________________________ 

 

   DATA ____________________                                                                                    FIRMA _____________________________ 

http://www.viabeschi.gov.it/
mailto:rmic8bx00r@istruzione.it
http://www.viabeschi.gov.it/

