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        ► Agli studenti ITES J. Barozzi 

► Ai genitori degli studenti 

        ►All’Albo digitale della scuola 

RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO DI SELEZIONE DEGLI 

STUDENTI PER IL PROGETTO “Il bello della scuola” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il verbale prodotto dalla Commissione di apertura delle buste ed esame delle candidature 

pervenute a seguito del bando di selezione degli studenti per il progetto “Il bello della scuola” 

in vista della compilazione delle graduatorie provvisorie dei partecipanti 

COMUNICA 

la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai 

seguenti moduli 

N. Titolo Descrizione Inizio/ 

Termine 

Distribuzione 

attività 

Durata Destinatari 

3 Il parkour …per affrontare gli 

ostacoli come 

occasione di crescita 

insieme agli altri.  

01/02/2018- 

30/04/2018 

Da 10 a 15 incontri 

settimanali di 2 o 3 

ore ciascuno 

30 ore Studenti di tutte le 

classi con 

precedenza agli 

studenti di prima e 

seconda 

4 Aimes-tu 

Modène? 

… lingua francese con 

occasioni motivanti e 

divertenti.  

08/02/2018- 

03/05/2018 

12 incontri 

settimanali di 2,5 

ore ciascuno di 

giovedì 

30 ore Studenti delle classi 

seconde e terze. 

7 Italiano 

semplicemente 

Leggere libri, giocare 

con le parole e 

raccontare storie, 

imparare meglio 

l’italiano divertendosi. 

15/1/2018 - 

30/04/2018 

12 incontri 

settimanali di 2,5 

ore, di mercoledì 

30 ore Preferenza agli 

studenti delle classi 

prime  

Le domande, nel rispetto di quanto contenuto nel bando precedentemente emanato, devono 

pervenire alla Dirigente Scolastica o alla DSGA entro e non oltre le ore 12 del 23 dicembre 2017. 
 

       Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Lorella Marchesini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


