LICEO SCIENTIFICO STATALE..Don

Carlo La Mura,, A/V6R/ (SA)

anno scolastico 2016/17

Progetto REGIONE CAlvtpANIA: Scuola Viva
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PROGETTO SCUOLA VIVA
DGR n,20,1det 10/05/2016 B.U.R.C n.31 det 16/05/2016

Agli AÌunni
Alle È'arniglie
Al sito web
BANDO SELEZIONE ALUNNI INTERNI

OGGETTO: Prcgetto Scuota

Vtua - DGR .204 det t 0/05,t2016 B.U.R.C n.3l
det t 6/05,/2016:
avvio .tttività tli piogetto
Con la presente si comunica che in data 30109/2016
cotl Decreto DirigenziaÌe n.322 della
Regione Campania è srala autorizrara l,aLti\arior"
a"f prog"ito O1rì"fL.""'",,"
II progerto prcrede la realizzazione Jci ..gr"nri ,oOiitìi-''-

1. Li

scrìttutL èfelicìlà
30ore, dìsrribuite jn l0 incontri di3 ore, a partire dal mese
dj Dicembre
Destinato agli alunni dell,istituro frequcntanri per
l,a.s
2. Lq Roho-etica e le cohtpetenze mafematìcie e scieitq/iche .20161201i
. 30 ore, distribuite in l0 inconrri di 3 ore, a partire dal mese di Maggio
Destinato agli alunni delÌ,istituro f.equenlanti pcr
l,a.s .2ll6l2i1i
^ Cyrano,linguo
-.
3.
e conoscenzq
o 30 ore, distribuite in l0 incontri di 3 ore. a partìre cìal mese di Marzo
. Destinaro agli alunni dell,istituto frequentaiti per l,a.s .2O16l2Oi;
4. La ginnttstica e il castello, ln rckqiohe coi il
. 30 ore, distribuite in l0 inconrridi J ore, "orpo'
partirc dal mesc di Mairrio
Desrin6165*li alunni dell.isriruro lrequcnìanti p", f.r...:Ofo:O'ii
- Nel
-.. giardino tlel noi Orientee
5.
ng
. 30 ore, distribuite- in l0 incontridi 3 ore, partire dal mese di Marzo
, . Destinato agli alunni delÌ,istituto frequenìanti per l,a.s.ZOrctinli

.
.

6.
_
'J.
8.

Omniofr it

o
.

30 ore, distribuite io 10 incontridi 3 orc, a partire
dal mcse c.liFebb.aio
Destinato agli alunni dell,istituto liequentanti per
l,a.s .2ll6l2.Oli
Danzo, dunque sono...
30 ore, distribuite in 10 incontrj di 3 o.e, a partire
dal mese di Dicembre
Destinato agli alunni delÌ,istituto frequentanti per
l.a.s . ZOrctiOii'
- Musicahdò - It t'alole .lelle
ie etti ,etozioni con t,oio' -"
30 ore, distribLrite in 10 inconrj dj j ore. pi ire
dal mese di Gcnaaio
Destinato agli alunni delÌ,istituto frequentanti per
l,a.s .20161201ì-

.
.

o
.

imo

cìi.alunni che ìntendano partecìpare alle attività possono prcsentare
domanda. utilizzan.lo il
rnodello scaricabjle dat sito \\eb i u.tr .li.ceolamurtt
àrg. L; dil;;;"r..à.;§sere consegnata at
(:":":!!"^1d::.|?::y.:a (piano delra presi<1en,o1."nt.o
oìi,.
zoro.
oi richieste.di pa.tecipalione "'o*
<ripponibili.
si
::^:i:"^"1'^"^.:19.:
procederà
a considerare la data di cotsegnà a"riu ao.'unàu
Ji p+;i""ip"r.i.. "

i i[a; iìi"".u,"
.i,;;;;-;i;;",;#ji!ìsti
"
Il Di

colastico

