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VADE

Gentili Genitori, 

vi ringraziamo per l'adesione e l'at
 

Il Leonardo Campus a.s. 2017/201

dell'Offerta Formativa dell'Istituto

Scuola al Centro” attribuiti su pr

didattiche ed educativo-formative

2018. 

Con questa comunicazione, quind

indicato e vi chiediamo, gentilmen

1. i laboratori della scuola P

non hanno bisogno di un

frequenza dell'alunno in or

2. il primo giorno di frequenz

la modalità di uscita (con 

modello che vi sarà fornito

3. il primo giorno di frequenz

modalità di uscita; per le d

4. consegnare la delega ai/le

allegate le copie dei docum

5. rispettare gli orari di apertu

6. se non impegnati in ulter

laboratorio. 

Si ricorda che il pranzo è fornito d

durante l’interscuola.  

Per ciò che concerne l’organizza

riportate e agli orari di uscita. 

Ogni docente accoglierà nell’atrio

14,10/14,25 (per la Centrale) e h

destinate alle attività. 
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ONARDO CAMPUS 2017/

DEMECUM ATTIVITÀ LABORATORIA

 l'attenzione con cui avete accolto l'iniziativa. 

/2018  inizia il 9 ottobre 2017 e si colloca all'inte

ituto Leonardo da Vinci e, grazie ai finanziamen

u progetto alla nostra scuola, possiamo avviare

tive curriculari ed extracurriculari, a partire dall

uindi, confermiamo le vostre iscrizioni per il la

mente di collaborare nel seguire le seguenti indi

la Primaria si svolgono durante il tempo scuola

i una regolamentazione ulteriore rispetto a q

in orario scolastico; 

enza dei laboratori della sezione Media, riferire 

con genitore, altro familiare, da solo); per le d

nito; 

enza dello Studio Assistito Primaria, riferire alla 

 le deleghe, compilare il modello che vi sarà forn

ai/le docenti del corso, ove necessaria, per il r

cumenti di identità del delegato e del delegante

pertura e di chiusura di ciascun laboratorio, come

lteriori attività, uscire dai locali della scuola d

ito dalla famiglia e verrà consumato, sotto vigil

izzazione, si richiede di porre attenzione alle 

atrio il proprio gruppo e dopo l’interscuola (pra

 e h. 14,00/14,14 (per Elettronica) i ragazzi rag
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RIALI 

 

'interno dell'Ampliamento 

menti FSE PON/MIUR “La 

viare una serie di attività 

 dall'anno scolastico 2017-

 il laboratorio che avete 

 indicazioni: 

uola e, di conseguenza, 

 a quella prevista dalla 

rire alla prof.ssa Labriola 

 le deleghe, compilare il 

 alla docente Grandelis la 

fornito; 

 il ritiro del ragazzo con 

ante; 

ome sotto riportato; 

la dopo la chiusura del 

vigilanza del/la docente, 

alle modalità di seguito 

(pranzo+ pausa) dalle h. 

i raggiungeranno le aule 

 

 

 

 



In merito ai materiali e agli strumenti (robot, pen drive, ecc.), grazie al vostro contributo, saranno 

acquistati dalla scuola e messi a disposizione dei ragazzi. 

Infine, è fondamentale ricordare che le attività formative previste dall'ampliamento dell'offerta 

formativa, godono degli stessi principi di regolamentazione in vigore per il tempo scuola: 

• Valutazione quadrimestrale  

• Assenze 

• Rispetto delle regole secondo Regolamento d’Istituto 
•  

 

 

         Il gruppo di progetto è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti inviando una mail a:    

         icleonardocampus@gmail.com 

           Cordiali saluti,                                                                                                                                                                       

           La coordinatrice                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Labriola                                                                                                        Prof.ssa M. F. Grossi 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Laboratorio   CENTRALE Classe/Gruppo 

classe 

Docente Giorno/ora 

Potenziamento matematica Terze Musso Lunedì                     h. 14,10/15,40 

Potenziamento matematica  Prime Marchini Lunedì                          “       “ 

Potenziamento matematica  Seconde Marchini Martedì                        “       “ 

Recupero matematica Terze Galluzzo Mercoledì                     “       “ 

Recupero matematica Seconde Galluzzo Giovedì                     h. 14,10/15,40 

Recupero Italiano Terze Labriola Mercoledì                          “    “ 

Recupero Italiano Seconde Caputo Giovedì                           “     “ 

Teatro Francese Aperta Pannullo Mercoledì                       “      “ 

Teatro Spagnolo Aperta Signo Fuentes Giovedì                           “      “  

Studio Assistito Aperta Francesca Martedì                          “       “ 

Robotica Aperta Musso Mercoledì                       “       “  

Storytelling Aperta Labriola Giovedì                     h. 14,10/15,40 
    

LaboratorioELETTRONICA Classe/Gruppo 

classe 

Docente Giorno/ora 

Potenziamento matematica Terze Musso Martedì                    h. 14,00/15,30 

Potenziamento matematica  Seconde Troiani Lunedì                           “     “ 

Potenziamento matematica  Prime Troiani Martedì                         “     “ 

Recupero matematica Terze Ciofalo Martedì                         “      “ 

Recupero matematica Seconde Ciofalo Mercoledì                 h. 14,00/15,30 

Recupero Italiano Terze Ausilio Mercoledì                        “        “    

Recupero Italiano Seconde Ausilio Giovedì                            “        “ 

Studio Assistito Quinte  Primaria Grandelis Venerdì               h. 15,15/16,15 

Robotica Aperte Peliti Mercoledì                h. 14,00/15,30 


