
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA  
 
Circ. 63     Prot. n.8106/A.03      Modena, 4 novembre 2016 
Oggetto:  progettazione extracurriculare a richiesta delle famiglie 

Nell'ambito dell'offerta formativa dell'IC3 e nel rispetto delle priorità formative approvate in data 21 settembre 
2016 si presentano le seguenti attività extracurricolari e a libera adesione degli studenti.  
Si precisa che gli studenti delle seconde e delle terze possono opzionare analoga attività realizzata dall'IC6. 

Nome  Descrizione sintetica Dove e quando 

LATINO 
grammatica valenziale 

Alunni classi 3^- a libera adesione 
referente IC3 prof.ssa Sacco 
laboratorio linguistico per facilitare il successivo studio delle 
lingue classiche da parte di quegli alunni che, dopo la terza 
media, intendono proseguire gli studi in un percorso di tipo 
liceale. 

Presso la sede in via Valli; 
 tenuto da insegnanti IC3-IC6 un 
incontro settimanale  pomeridiano 
o lunedì o mercoledì o venerdì 
 dalle 14.30 alle 16.30 
20 ore complessive  da fine 
novembre-marzo 
Costo a carico delle famiglie 

Corso di preparazione al 
conseguimento della 
certificazione Ket 

Alunni classi 3^- a libera adesione 
Cambridge Centre of English 
corso facoltativo di potenziamento della lingua inglese in 
preparazione esame Key English Test (KET), inserito a livello A2 
del Quadro Comune Europeo del Consiglio Europa, tenuto da un 
insegnante madrelingua  

Presso sede in via Valli 40 
Lunedì pomeriggio 
Costo a carico delle famiglie. 
A breve riunione pomeridiana di 
presentazione con raccolta delle 
iscrizioni 

COPPA PITAGORA 

Alcuni alunni Classi 2^ e 3^ 
“Coppa Pitagora”  gara di Matematica a squadre, rivolta agli 
studenti delle scuole secondarie di I grado di Modena 15 
dicembre 2016 
La squadra della scuola sarà formata da 7 alunni (3 alunni di 
classe seconda a 4 alunni di classe terza) indicati dagli 
insegnanti, perchè dotati di capacità logiche ed attitudini a 
lavorare in equipe 

Presso sede in via Mattarella 145 
sedute di allenamento della 
squadra 
Mercoledì pomeriggio 
16 nov-23 nov-30 nov- 14 
novembre 
Partecipazione su invito dei docenti 
di matematica-  attività gratuita 

Nat-Lab 
Alunni classi 1^- a libera adesione 
laboratorio manuale creativo per creazione di oggettistica e 
addobbi natalizi 

Presso la sede in via Mattarella 145  
venerdì dalle 14.30 alle 16.30 
3 incontri: 17 nov-25 nov-2 dic 
gratuito 

Scacchi Alunni classi 1^-2^-3^ a libera adesione 
corso di scacchi tenuto da esperti dell’ associazione Club 64 

Presso la sede in via Mattarella 145 
un incontro settimanale  
pomeridiano o lunedì o mercoledì o 
venerdì 
 dalle 14.30 alle 16.30 
10 ore complessive  da fine 
novembre 
Costo a carico delle famiglie 

                                                 Cordialmente                                   Il dirigente 
                                                               Daniele Barca 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno………………………………………………………………………. classe ………….  

Chiede l’adesione del proprio/a figlio/a al Corso di:  

□LATINO       (crocettare il giorno scelto)  
giorno scelto il         Lunedì         mercoledì          venerdì 

□Scacchi         (crocettare il giorno scelto) 
giorno scelto il          Lunedì        mercoledì         venerdì 

□Potenziamento lingua inglese (KET) lunedi pom □Nat-Lab 17 nov-25 nov-2 dic 

 e si impegna a versare la relativa quota di iscrizione,qualora sia prevista, secondo le modalità che verranno di seguito 

comunicate. 

Modena, li……………………………..                                    FIRMA GENITORE  ……………………………………………………… 


