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Circ. n. 20 
Milano,  30/9/2019 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
OGGETTO: Attività extracurricolari  

Si comunica che nel mese di ottobre avranno inizio le attività extracurricolari inserite nel PTOF. 

Riguardo a orchestra, coro e teatro la programmazione sarà  la seguente: 

 Progetto Far musica all’Allende (maestri Raffaele Bertolini e Angela Ignacchiti) a partire da 
venerdì 4 ottobre, dalle 14:15 alle 15:15, in Aula La Rosa. I maestri attendono gli studenti delle 
classi prime dall’11 ottobre, vista la coincidenza con l’uscita alle Cinque Terre. 

 Progetto Coro (maestra Elena Benzoni) a partire da venerdì 11 ottobre dalle 14:15 alle 15:15. 
Ritrovo iniziale nell’atrio del piano terra. 

 Progetto Teatro Fucina poiesis (registe Enza Pippia e Valentina Tropiano) a partire da venerdì 
18 ottobre, dalle 14:30 alle 16:30 nella palestra G1 (di fronte a quella di attrezzistica). 

Come lo scorso anno, si richiede il pagamento di 20 euro come iscrizione ai corsi a copertura delle 
spese e/o dell’acquisto di materiali. E’ possibile partecipare alla prima lezione senza alcun versamento. 
Tale pagamento andrà successivamente effettuato utilizzando il bollettino dell’Istituto. La ricevuta 
dovrà essere consegnata alla prof.ssa Padovani. 

 Il modulo di ‘Adesione alle attività extracurriculari’ (allegato alla presente circolare) dovrà essere 
consegnato alla DSGA almeno due giorni prima dell’inizio di ogni corso. I corsi saranno attivati se i 
partecipanti saranno almeno 25 per il teatro, 15 per l’orchestra e 20 per il coro.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________  
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI  

a.s. 2019-2020 

 
Io sottoscritto /a __________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a    iscritto/a  alla  
classe  ___________  

chiedo 
di far partecipare mio/a figlio/a alle seguenti attività extra-curricolari: 
 
(indicare con una crocetta le opzioni scelte): 

 
o Teatro: “Fucina poiesis”, condotto dalle registe Enza Pippia e Valentina 

Tropiano (quota a carico studente 20euro) 

o Orchestra: “Far musica all’Allende” (quota a carico studente 20euro) 

o Coro (quota a carico studente 20euro) 

o Corso di conversazione Lingua INGLESE per il BIENNIO e per le CLASSI TERZE (quota 

a carico studente 90euro) 

o Certificazioni linguistiche per il TRIENNIO, studenti di III e di IV: corso di 

preparazione al First Certificate of English (quota a carico studente 90euro+quota 

iscrizione all’esame per gli studenti di IV) 

o Attività del Centro Sportivo 

o ECDL - Patente Informatica Europea 

o EBCL - Patente Economica Europea 

 

 

Milano, ___/___/__________ 

 

___________________________________ 
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