COMUNICAZIONE INTERNA N° 42
ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE

Progetto
Conservatorio
Danza
Sport

2020/2021
Studenti
Docenti
Genitori

DATA 29/09/2020
Proff. Bottini- Staropoli-MartellacciPerugi-Talassi- Vignolo
Coordinatori di classe
Referente prof.ssa Buonocore.
Albo-Atti

Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 il nostro Liceo, si
attuerà il Progetto Conservatorio – Danza – Sport per tutti gli studenti che
praticano attività sportiva a livello agonistico o lo studio di uno strumento
musicale con un impegno giornaliero documentato (almeno quattro pomeriggi
con un impegno di almeno due ore) e gare ed esami da sostenere in corso d’anno.
Tale Progetto consente di mettere a punto un piano educativo personalizzato
volto a coniugare impegni scolastici e sportivi/musicali e teso a concordare con i
docenti, dei rispettivi Consigli di classe, una programmazione delle verifiche in
modo da poter organizzare i tempi in modo ottimale.
Pertanto, le famiglie dovranno presentare istanza mediante il modulo predisposto
(reperibile nella modulazione del sito) fra il 12 ottobre e il 16 Ottobre 2020. Non
saranno ammesse richieste giunte dopo il 16 ottobre.
Il Progetto dura dal 16 ottobre al 07/05/2021.
Si fa presente che le famiglie devono corredare le richieste con la seguente
documentazione:
- certificato di iscrizione alle Società Sportive riconosciute dal Coni e
dalla FGCI;
- certificato di iscrizione al Conservatorio;
- calendario degli allenamenti/lezioni;
- calendario delle gare che l’atleta dovrà sostenere o esami di
strumento.
Si fa presente che a fine anno (entro il 14.05.2021) le famiglie dovranno
presentare l’attestazione della Società/Conservatorio delle presenze previste dai
calendari allenamenti/gare/esami.
La referente della scuola per il Progetto è la prof.ssa Buonocore.
I Docenti Coordinatori di classe troveranno la modulistica nella bacheca di Argo
– scuolanext.

SEDE

tutte

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

Dal 12 al 16 ottobre 2020

NOTE:

Le domande tardive non saranno prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Salmoiraghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

