
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
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Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
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Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 

                                                                                                                                 Ai docenti 
                                        Ai genitori 

                          Agli alunni 
Delle CLASSI SECONDE della SECONDARIA I GRADO 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Atti 
Albo 

Sito web/home page/registro Argo/Circolari 

 
OGGETTO: Progetto di AOF Ampliamento dell’Offerta Formativa col contributo dei 
genitori - PTOF a. s. 2022/23 –ATTIVITA’ “PROGETTO EXTRACURRICULARE GIORNALINO 
ON LINE CON ESPERTO ESTERNO” – NUOVE RICHIESTE – FORMAZIONE GRUPPO 2 
 
VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 
VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 
VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 
VISTO       il PTOF  
VISTO      il PDM 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di 
potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di 
Miglioramento 
CONSIDERATE le richieste di adesione   

SI AUTORIZZA 
 

L’avvio di un secondo gruppo: GIORNALINO ON LINE - Progetto extracurriculare con 
giornalista esperto 
Riservato agli alunni delle classi seconde con contributo delle famiglie 
Il progetto della durata di 40 ore, è riservato a max 30 alunni delle classi seconde che 
parteciperanno nel ruolo di fotografi, redattori, filmmaker o disegnatori delle pagine del 
giornalino, ed è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

● uso corretto e consapevole di nuove tecnologie 
● migliorare e facilitare il processo formativo e di apprendimento 
● stimolare il lavoro di gruppo la collaborazione tra pari 
● favorire l’inclusione 
● potenziare le capacità di ricerca-azione 

RISULTATI ATTESI: Stimolare e promuovere l’amore per la lettura e la scrittura. Crescita della 
creatività, del senso critico, del dialogo e della cooperazione. Conoscenze sulle varie tipologie 
di articoli giornalistici. Diffusione e condivisione di esperienze personali, di classe e del 
territorio anche all’esterno del nostro Istituto. Allargare gli orizzonti aiutando i ragazzi a 
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sviluppare un senso civico che vada oltre la realtà locale o nazionale e li aiuti a sentirsi cittadini 
del mondo. 
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare secondo il seguente calendario di massima: 
 

Mese Giorno  
Dicembre  Venerdì 9 

Venerdì 16 
13.30 - 15.30 

Gennaio  Venerdì 13 
Venerdì 20 
Venerdì 27 

13.30 - 15.30 

Febbraio  Venerdì 3 
Venerdì 10 
Venerdì 17 
Venerdì 24 

13.30 - 15.30 

Marzo Venerdì 3 
Venerdì 10 
Venerdì 17 
Venerdì 24 
Venerdì 31 

13.30 - 15.30 

Aprile  LUNEDÌ 3 
Venerdì 14 
Venerdì 21 
Venerdì 28 

13.30 - 15.30 

MAGGIO Venerdì 5 
Venerdì 12 

13.30 - 15.30 

 

Il pagamento di euro 50,00 Euro previsto per la partecipazione al progetto sarà versato 
attraverso il sistema di pagamento pagoPA in seguito ad apposita circolare.  

Il progetto è opzionale ma la frequenza sarà obbligatoria.  

Per chiarimenti e informazioni rivolgersi alla referente del progetto Prof.ssa Carla 
D’Amato 
 
Si allega Modello Richiesta/Autorizzazione Progetti AOF da inviare firmata da entrambi i 
genitori a mezzo mail all’indirizzo PEO saic8b400x@istruzione.it     entro e non oltre le ore 
12,00 del 3 dicembre 2022. 

  
   

 
                                                                                    Il Dirigente 

     Dott.ssa Flavia Petti 
                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                            e normativa connessa 
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RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto PROGETTO EXTRACURRICULARE 

GIORNALINO ON LINE CON ESPERTO ESTERNO” CORSO N.2 - a.s. 2022/23 

 
 Il/La/I   sottoscritto/a/i  

Cognome e Nome (genitore 1) 
 
 

Cognome e Nome (genitore 2) 
 
 

Nato a  
il  

Nato a  
il  

Residente a Residente a 

Genitore/i 
dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il………………residente…
……………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola Sec. I grado  
Classe/Sezione………………………………………del IC TASSO di Salerno,  

 
CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

 
Il/la   proprio/a   figlio/a al Progetto di AOF  “PROGETTO EXTRACURRICULARE GIORNALINO ON LINE CON ESPERTO 
ESTERNO”” attivo per l’anno in corso. 
 
E’/Sono consapevole/i che: 

• l’adesione è facoltativa e opzionale, ma la frequenza è obbligatoria;   

• che max 30 domande pervenute saranno accettate; 

• che l’attuazione del progetto richiede un impegno e una organizzazione da parte della SCUOLA e, a meno di 

 impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio figlio;   

• che eventuali assenze potrebbero non permettere il raggiungimento delle competenze e quindi dell’attestazione 

finale ai fini della formazione dell’allievo e del suo portfolio personale.   

• Che le assenze vanno giustificate;   

• Che l’allievo va prelevato a cura dei genitori o delegati maggiorenni a fine attività oppure va prodotta autorizzazione 

uscita autonoma (solo Sec.I grado) se non già agli atti.   

• Che la somma va versata nei termini e modalità indicati nella circolare appositamente predisposta e in caso di rinuncia 
non sarà restituita. 

Data……………………………                           
 
FIRMA del genitore 1 _______________________________ 

FIRMA del genitore 2 __________________________________ 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1  

 
FIRMA______________________________ 

 

                                                      
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 
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