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Circ. n°  96                                                    Sassari,  28 febbraio 2020 

 

Agli Alunni delle terze della Scuola Secondaria I grado 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Loro sedi 

Atti-sito web 
 

 

OGGETTO: adesione ai progetti di orientamento “Viaggio nella Chimica” e “Orientiamoci 

verso il futuro…guardando al passato-Impariamo il Latino” 

 

Si comunica che nell’ambito del progetto di orientamento sono stati attivati due progetti distinti: 

 Viaggio nella chimica (corso di avviamento alla chimica di base per alunni di terza che si sono 

iscritti in un liceo o istituto superiore che ha la chimica come una delle materie caratterizzanti). 

 Orientiamoci verso il futuro guardando al passato. Impariamo il latino (corso di avviamento 

alla lingua latina per alunni di terza che si sono iscritti in un liceo in cui si studia il latino). 
 

I due progetti si terranno in orario extracurricolare ed avranno una durata di 20 ore totali distribuite 

in due ore settimanali secondo il seguente programma: 

 Viaggio nella chimica, il venerdì dalle 14:15 alle 16:15. 

 Orientiamoci verso il futuro guardando al passato. Impariamo il latino, il lunedì dalle 14:15 

alle 16:15. 

Per aderire al progetto i genitori degli alunni interessati dovranno compilare il modulo di adesione 

allegato alla presente circolare entro e non oltre il giorno venerdì 28 febbraio 2020, e la selezione, 

qualora il numero dei richiedenti fosse superiore a quanto previsto (max 48 alunni per il progetto 

Viaggio nella chimica, e max 20 alunni per il progetto Orientiamoci verso il futuro guardando al 

passato. Impariamo il latino) la selezione avverrà in base alle valutazioni del primo quadrimestre in 

matematica e scienze per il progetto di chimica, e le valutazioni in italiano per il progetto di latino. 

Si precisa che gli alunni che aderiranno al progetto avranno obbligo di frequenza e, in caso di assenza, 

dovranno giustificare nel libretto.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firma autografa omessa ai sensi del Decreto legislativo 39/93 
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MODULO DI ADESIONE AI PROGETTI DI ORIENTALMENTO 

 

Il sottoscritto __________________________________________, genitore dell’alunno 

__________________________________________________, frequentante la classe terza _______ 

di codesto istituto, chiede che il proprio figli___ possa frequentare il seguente progetto di 

orientamento: 

 Viaggio nella chimica, il venerdì dalle 14:15 alle 16:15 

 Orientiamoci verso il futuro guardando al passato. Impariamo il latino, il lunedì dalle 14:15 alle 

16:15. 

 

 

Sassari, lì___________________     Firma del genitore 

 

______________________________________ 
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