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Circ. n. 

 
 

 

Oggetto: Progetti extrascolastici 
 

La scuola Secondaria offre ai propri studenti la possibilità di prendere parte ad attività extrascolastiche 

durante le quali ciascuno potrà approfondire i propri interessi e affinare i propri talenti. 
 

I progetti, attivati nel secondo quadrimestre, saranno i seguenti: 
 

Progetto  Per le classi: Giorno  Calendario incontri* 

P(assaggi) di scena PRIME Mercoledì 
8 marzo; 22 marzo; 29 marzo; 5 aprile; 19 aprile; 

3 maggio; 10 maggio; 17 maggio; 24 maggio 

Corso di Coding SECONDE Giovedì 2 marzo; 9 marzo; 16 marzo 

Corso di giapponese TERZE Giovedì 2 marzo; 9 marzo; 16 marzo; 23 marzo; 30 marzo 

*Il calendario degli incontri potrà subire variazioni. 

 

Al fine di poter attivare i progetti e formare i gruppi a seconda dei partecipanti, si chiede la compilazione 

e la consegna al coordinatore di classe del modulo da ritagliare entro il giorno venerdì 10 febbraio 2023. 

 

Il Dirigente Scolastico   

 Marzia Monica Costa 
 

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………........................... genitore/tutore dell’alunno/a 

…………………………………........................... classe ............. chiede l’iscrizione al seguente progetto:  
 

 P(assaggi di scena) e l’ambito di interesse è:  
 

 Corso di giapponese 
 

 Corso di Coding 
 

Inoltre, si richiede la possibilità di far fermare l’alunno/a per il pranzo al sacco:    

 Sì (riservato solo per alunni/e residenti in frazione, fattorie o fuori dalla Città di Sedriano) 
 

 No 
 
 

Firma del genitore (o tutore) ...................................................................... 

 recitazione  musica (canto/strumento)  arte (scenografia, costumi, 

oggetti di scena) 
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Dettaglio e regolamento dei progetti 
 

       P(assaggi) di scena 
Il progetto musico-teatrale, riservato alle classi prime, si pone l’obiettivo di realizzare uno spettacolo 

prevedendo il coinvolgimento dei seguenti ambiti: linguistico (analisi e rielaborazione di un copione; 

messa in scena), musicale (canto e strumento) e artistico (realizzazione di una scenografia, dei 

costumi e degli oggetti di scena). 
 

       Corso di Coding 
Il progetto, riservato agli alunni delle classi seconde, ha gli obiettivi di fornire un approccio alla 

programmazione, sviluppare in modo semplice e divertente il pensiero computazionale e favorire un 

orientamento consapevole alle discipline STEM. 
 

       Corso di giapponese 
Il progetto, riservato agli alunni delle classi terze, ha come obiettivo l’apprendimento dei due alfabeti 

sillabici della lingua Giapponese e delle strutture grammaticali di base, finalizzato a semplici usi 

quotidiani di vita sociale, quali il saper scrivere il proprio nome nella lingua Giapponese e il presentarsi. 
 
 

Fascia oraria 
 

I progetti extrascolastici avranno luogo, in orario pomeridiano, presso i locali della scuola Secondaria. Il 

progetto P(assaggi di scena) e il corso di giapponese si svolgeranno dalle ore 14.40 alle ore 16.30; il corso di 

Coding si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 
 

Assenze e ritardi 
 

L’adesione ai progetti presuppone che gli studenti frequentino con regolarità. I docenti referenti segnaleranno, 

quindi, eventuali assenze o ritardi, che dovranno essere giustificati attraverso l’apposita sezione sul diario 

al docente del primo spazio orario del giorno successivo. 
 

Trattamento dei dati e privacy 
 

Eventuali foto e riprese audio/video di alunni, raccolti nel corso dello svolgimento dei progetti, saranno trattati 

dal personale della scuola, per finalità di uso istituzionale e di promozione all’interno del periodico online 

d’istituto. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 

finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali, 

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti 

il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il prevalente GDPR 679/16.  
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