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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

Circolare n° 27 

- Ai docenti 

- Agli alunni 

-Ai genitori 

- Al D.S.G.A. 

-Al Sito WEB 

Oggetto: Attività extracurricolari e Progettuali 

Per una funzionale elaborazione del POF, come stabilito in Collegio dei docenti e in 

Consiglio di Istituto,  si elencano, di seguito, i possibili progetti di ampliamento dell’Offerta 

Formativa che si potrebbero attivare con un numero minimo di 15  iscrizioni. 
 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Inglese alunni  
5 anni; 

 Musica; 

 Laboratorio grafico- 
pittorico 

 Laboratorio grafico – 
pittorico; 

 Gruppo folkloristico; 

 Attività corale; 

 Attività sportiva (Gioco- 
Sport); 

 Giochi matematici; 

 Laboratorio di Inglese- 
Potenziamento- 
Conversation/ Trinity; 

 Tradizioni culinarie 
siciliane 

 Laboratorio didattica 
multimediale 

 Lingua inglese (Trinity); 

 Laboratorio sportivo 
(calcetto-pallavolo); 

 Laboratorio grafico- 
pittorico; 

 Filosofia per ragazzi; 

 Giochi Matematici; 

 Teatro ; 

 FAI; 

 UNESCO 

 Progetto “ Io merito” 
(Recupero/Potenziamento 
Italiano/Matematica) 

 La Scuola in TV 
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  Coding 

 Azzurro come il mare 

 Teatro  

 Solfeggio (classi quinte) 

 Progetto “ Io merito” 
(Recupero/Potenziamento 
Italiano/Matematica) 

 Giochiamo con l’Archeologia 

 School of Architecture for 
Children ( Farm Cultural Park 
e Sou) 

 

 

Di seguito la presumibile scansione temporale 
 

 

INIZIO ATTIVITA’ PROGETTI 

Ottobre/Novembre  Musica (infanzia) 

 Inglese alunni di 5 anni 

 Laboratorio grafico-pittorico (classi 1^-2^-3^ scuola primaria) 

 Laboratorio di inglese – potenziamento – conversation / Trinity 

 Laboratorio sportivo: calcetto – pallavolo (scuola secondaria 1° 
grado) 

 Laboratorio grafico – pittorico (scuola secondaria 1° grado 

 Filosofia per ragazzi (scuola secondaria 1° grado) 

 Progetto genitori 

 Progetto “ Io merito” (Recupero/Potenziamento Italiano/Matematica) 

 School of Architecture for Children ( Farm Cultural Park e Sou). 

Gennaio/Febbraio  Laboratorio grafico - pittorico (classi 4^-5^ scuola primaria) 

 Giochiamo con l’Archeologia 

 La Scuola in TV 

INIZIO ATTIVITA’          PROGETTI “ FIS”/POTENZIAMENTO 

Novembre   Laboratorio grafico- pittorico (infanzia) 

  Folklore e tradizioni popolari 

  Attività corale 

  Attività sportiva: gioco/sport (primaria) 

  Tradizioni culinarie siciliane 

  Teatro  

Gennaio/febbraio  Giochi matematici 

 Lingua inglese (Trinity) 

 Laboratorio didattico multimediale 

 Teatro  

 Azzurro come il mare 

 UNESCO 

 FAI 

 Solfeggio 
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Collegandosi al seguente link  :  http://svel.to/1b3f     , i genitori esprimeranno la preferenza ( 
massimo due corsi) entro sabato 28 settembre 2019, per permettere la raccolta dei dati e iscrizioni ai 
coordinatori di classe , per una coerente programmazione delle attività. 

Dopo il collegio del 18 ottobre 2019,sarà cura di ogni docente referente elaborare il proprio 
piano delle attività e convocare le famiglie attraverso una circolare informativa. 

Durante il primo incontro, le famiglie firmeranno l’impegno alla frequenza. ( Mod. allegato)  

Grazie per la collaborazione 

 

 
 

              Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 

 

 

 


