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e-mail tpic836004@istruzione.it – e-mail tpic836004@pec.istruzione.it 
www.icciacciomontalto.edu.it  

 
Prot. 6967/B16         Trapani, 12/11/2019 
 
L’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto”, a breve attiverà i seguenti progetti: 
  
 

I progetti, tenuti da esperti coadiuvati da docenti dell’Istituto, saranno realizzati 
presumibilmente a partire dal mese di Dicembre 2019, sono rivolti agli alunni della scuola 
secondaria di I grado e si svolgeranno in orario aggiuntivo pomeridiano. Tutti i corsi si 
concluderanno presumibilmente entro il mese di Febbraio 2020. 
I genitori degli alunni interessati a partecipare possono presentare istanza  al Dirigente 
Scolastico, presso la segreteria dell’I.C. “Ciaccio Montalto”  via Tunisi, 37 tel. 0923 /  
20398 – Telefax 0923 / 20106.  
L’istanza dovrà pervenire  entro le ore 13,00  del 30 Novembre 2019 .  
 
               Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Anna Maria Sacco 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Lgs 39/93) 

Avviso pubblico n°3/2018 – D.D.G. n° 1514 del 24/04 /2018 – 
Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruz ione della popolazione 

scolastica siciliana – Leggo al quadrato2 – terza e dizione  
Approvazione graduatoria definitiva – D.D.G. n° 447  del 04/02/2019 

Titolo progetto: “Non multa….sed multum!” 
 

Tipologia modulo – Titolo - Attività  Destinatari Durata modulo 
N.1 - Lingua madre: 
Indietro nel tempo 

Recupero delle abilità di base in italiano attraverso favole 
e i miti del mondo antico  

N. 20 alunni 
scuola Secondaria di I 

grado 

30 ore in orario extrascolastico 

N.2 - Lingua madre: 
Tutti al teatro 

Scrivere o inventare testi teatrali per la messa in scena, 
favorire la creatività attraverso forme di scrittura creativa 

 

N. 20 alunni 
scuola Secondaria di I 

grado 

30 ore in orario extrascolastico 

 



Istanza di partecipazione – ALUNNI 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” 

Via Tunisi, 37, 
91100 TRAPANI 

 

_l_  sottoscritt_  ______________________________________________ genitore dell’alunno 

________________________________________________ nato il ____ /____ /_____ a 

_______________________________ frequentante la classe ____________________________ 

 Chiede 
 
Alla S.V. che il proprio figlio possa partecipare, al progetto “Non multa….sed multum!”  che avrà inizio 

presumibilmente nel mese di Dicembre 2019 

Nel modulo 

 Tipologia modulo – Titolo - 
Attività  

Destinatari Durata modulo 

 

 
N.1 - Lingua madre: 
Indietro nel tempo 

Recupero delle abilità di base in 
italiano attraverso favole e i miti 

del mondo antico  

 
N. 20 alunni 

scuola Secondaria di I grado 

 
30 ore in orario extrascolastico 

 

 
N.2 - Lingua madre: 

Tutti al teatro 
Scrivere o inventare testi teatrali 
per la messa in scena, favorire la 

creatività attraverso forme di 
scrittura creativa 

 
N. 20 alunni 

scuola Secondaria di I grado 

 
30 ore in orario extrascolastico 

 

 
Trapani______________________     
        FIRMA_________________________ 
 


