
 

 
Ministero	dell’Istruzione	e	del	Merito	

ISTITUTO	COMPRENSIVO	STATALE	“TORQUATO	TASSO”	
Scuola	dell’Infanzia	e	Primaria	“G.Rodari”	

Scuola	Secondaria	di	I	Grado	“T.Tasso”	-	Percorso	Musicale	
Via	M.	Iannicelli	-		84126	SALERNO	-	C.F.:	95182790659	-	C.M.	SAIC8B400X	

PEO	saic8b400x@istruzione.it	–	PEC	saic8b400x@pec.istruzione.it	

Sito	web	www.ictassosalerno.edu.it	-	Tel.	089/405294	-	Codice	Univoco	IPA	T0I256	

Dirigente	dott.ssa Flavia Petti  
                      Ai genitori 

                                                                                          Agli alunni 

                                                                                      Ai docenti 

                                                                                                                         Al DSGA 

                                                               Albo 

                                                         Atti 

Sito web/home page/registro on line 

 
OGGETTO: Progetti di AOF Ampliamento dell’Offerta Formativa gratuiti PTOF a. s. 2022-23  – 
AVVIO PROGETTO “LABORATORIO DI CERAMICA” finalizzato all’inclusione scolastica realizzato 

dalla Cooperativa sociale Leukos 

 

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 a.s. 2022/2023 

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 

                         SI AUTORIZZA 
l’avvio della seguente Attività:  

“LABORATORIO DI CERAMICA” finalizzato all’inclusione scolastica realizzato dalla Cooperativa 

sociale Leukos 

 

Il laboratorio dà l’opportunità di apprendere e sviluppare capacità creative e cognitive, promuovere la 

sollecitazione all'apprendimento, favorire il rispetto reciproco e la condivisione. 

La manipolazione dell’argilla, che è un materiale plastico che si presta a molteplici realizzazioni, ha l’obiettivo 

di diffondere attraverso la condivisione di materiale e attrezzature, il senso di appartenenza e l’attenzione al 

prossimo 

Nello specifico Leukos propone quattro incontri gratuiti di laboratorio di ceramica. Il laboratorio sarà condotto 

da un esperto di manipolazione e decorazione della ceramica. 

Gli incontri, rivolti a due gruppi di alunni accompagnati da un insegnante di classe, si terranno presso la sede 

operativa della Cooperativa Sociale Leukos, in via Luigi Guercio 134, nelle mattine del sabato dalle 9.30 alle 

12,00 secondo il seguente calendario : 

 

SABATO  11 MARZO  2023 PRIMO GRUPPO  

SABATO  18 MARZO  2023 SECONDO  GRUPPO 

SABATO  25 MARZO  2023 PRIMO GRUPPO 

SABATO  1 APRILE    2023 SECONDO  GRUPPO 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Flavia Petti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.3.c.2, D. Lgs. N. 39/1993-ai sensi art. 6 

c.2. L. 412/1991 non seguirà trasmissione originale 
           con firma autografa) 




