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Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di
Primo Grado dell’IC Via Cutigliano
Agli Atti
Roma, 11 gennaio 2018
Circolare n. 27/A.S. 2017-2018
Oggetto: Progetti extracurriculari Gennaio-Giugno 2018
Nell’ambito delle iniziative dell’Istituto denominate La Scuola oltre la Scuola, è in partenza tutta una serie di corsi
extracurriculari per gli alunni della Scuola Media. In particolare, fra Gennaio e febbraio partono i corsi di:
Potenziamento linguistico, Tecniche di Studio Efficace, Latino, Fotografia Digitale, Lettura Espressiva, Scrittura
Creativa, Informatica 2 e Coding. A Marzo partono i corsi di Calcio Femminile e Parkour.
In termini organizzativi, i corsi sono di tre tipologie di corsi:
1. I corsi di potenziamento linguistico sono organizzati dalla scuola utilizzando operatori esterni madrelingua:
questi sono gli unici corsi per cui si chiede alle famiglie un vero e proprio pagamento (sia pure contenuto)
del lavoro dell’operatore esterno e della quota per l’esame.
2. Il corso di Tecniche di Studio Efficace è organizzato dal Municipio presso la scuola, ed è dunque
completamente gratuito (come l’anno scorso).
3. I Corsi di Fotografia, Lettura Espressiva, Scrittura Creativa, Informatica 2 e Coding, Calcio e Parkour (non
quello di Latino) sono organizzati dalla scuola utilizzando Fondi Europei: il contributo di euro 12,00 che si
chiede alle famiglie serve per contribuire all’acquisto di materiali per i corsi e per gli
allestimenti/performance finali e per poter prolungare l’apertura della scuola, ma non è in alcun modo un
pagamento degli insegnanti e degli operatori, che vengono retribuiti con Fondi Europei (Progetti PON).
Per i corsi di quest’ultima categoria, desidero richiamare la Vs. attenzione su due punti.
Le iniziative hanno avuto grande successo in termini di adesioni. Proprio per questo, riteniamo che gli alunni che
abbiano già dato due volte il contributo di euro 12,00 (cioè abbiano contribuito per un totale di euro 24,00
all’iniziativa La scuola oltre la scuola) possano iscriversi senza alcun contributo a partire dal terzo corso in
poi, semplicemente dichiarando sul modulo di iscrizione i corsi per i cui hanno contribuito. Ovviamente la “gratuità”
non significa che l’iscrizione non comporti un impegno di frequenza e un comportamento consono durante il corso.
I corsi che hanno finanziamenti europei (Fotografia, Lettura, Scrittura, Coding, Calcio e Parkour) richiedono una
burocrazia ad hoc piuttosto “pesante”, perché il Ministero dell’istruzione Italiano deve in qualche modo rendicontare
all’Europa del fatto che i contributi per istruzione e formazione siano andati a corsi extracurriculari veri con alunni
reali e abbiano contribuito ad innalzare il livello di competenze degli alunni italiani. L’Europa chiede quindi alla
scuola una modulistica dettagliata predisposta da loro. Le famiglie che iscriveranno i propri figli a questi corsi, si
vedranno consegnare – oltre al nostro solito modulo di iscrizione – anche un pamphlet che vi verrà dato
dai docenti referenti dei corsi e dovranno allegare fotocopia del proprio documento. Volevamo che sapeste
con chiarezza il perché di queste richieste e vi chiediamo di collaborare come sempre: la burocrazia europea è
pesante, ma avere a disposizione queste opportunità permette alla scuola – come vedete - di offrire una gamma di
possibilità sempre maggiore ai ragazzi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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