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A tutti i docenti  

Loro sedi  
E, p.c. Ai collaboratori scolastici  

Loro sedi 
Al Dsga 

Al sito web 
 

 
Oggetto: progetto ex art. 9 CCNL COMPARTO SCUOLA; rettifiche/precisazioni.   
 
Si comunica che, per esigenze organizzative, solo le attività didattiche di ampliamento dell’offerta 
formativa relative al modulo progettuale artistico “Io mi esprimo…così!” saranno espletate dalle ore 
14.30 alle ore 16.30 nel plesso scolastico “A. Mariano”; resta inalterato il calendario degli incontri. 
Quanto alle sede in cui si svolgeranno le attività progettuali, si precisa quanto segue: 
 
1)Laboratorio digitale “Attestiamoci…con il coding  

 Il gruppo di alunni di Scuola Primaria svolgerà le attività nel plesso di Scuola Primaria “A. Mariano” 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 Il gruppo di alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado svolgerà le attività nel plesso di Scuola 
Secondaria di Primo grado “E. Fermi” dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

2)Laboratorio artistico “Io mi esprimo…così!”  

 Il gruppo di alunni di Scuola Secondaria svolgerà le attività nel plesso di Scuola Primaria “A. 
Mariano” dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
 

3)Laboratorio artistico-musico-teatrale: “Non ti butto, ti suono e … mi diverto!”I  

 Il gruppo di alunni di Scuola Primaria svolgerà le attività nel plesso di Scuola Primaria “A. Mariano” 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

4)Laboratorio di Legalità: “Legal…mente INSIEME” 

 Il gruppo di alunni di Scuola Secondaria svolgerà le attività nel plesso di Scuola Secondaria di 
Primo grado “E. Fermi” dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

I docenti delle classi in cui vi sono alunni partecipanti al progetto, pertanto, avranno cura di dare 
informativa scritta alle famiglie degli alunni verificando la ricezione della comunicazione.  
 
             

   Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Mariagrazia Campione   
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 


