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      Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 
Ai genitori degli alunni 

OGGETTO: PROGETTO POMERIDIANO “MINIGUIDE”. 
 
Si comunica che dal giorno 11 novembre la scuola attiverà il corso di potenziamento 
pomeridiano “Miniguide” rivolto alle classi terze della scuola secondaria di I grado, tenuto dalle 
docenti Stefania Troiani e Stefania Cardillo. 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 fino ad un massimo di 20 alunni, farà fede 
la data di arrivo dei moduli di iscrizione; la scadenza per iscriversi al progetto è lunedì 8 
novembre p.v. 
Il corso si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 16.30 secondo il seguente calendario: 
giovedì 11 novembre 
giovedì 18 novembre 
giovedì 25 novembre 
giovedì 2 dicembre 
giovedì 9 dicembre 
Durante la prima lezione gli alunni, accompagnati dalle docenti, svolgeranno la visita alla 
Cattedrale di Velletri e dintorni. 
Il corso, finalizzato alla conoscenza del territorio di Velletri, rientra nelle attività di Continuità 
tra la scuola primaria e la secondaria del nostro Istituto Comprensivo. Gli alunni dopo aver 
studiato alcuni monumenti di Velletri, condurranno da “miniguide” i loro compagni di V primaria 
in alcune visite guidate che saranno programmate nel mese di dicembre-gennaio in orario 
curricolare. 
L’attività si svolgerà nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da Covid19. 
Al termine delle attività pomeridiane gli alunni potranno lasciare la scuola se in possesso di 
autorizzazione all’uscita autonoma e salvo diversa disposizione delle famiglie. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Isabella Pitone  

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 e normativa connessa 

  



I sottoscritti, …………………………………………. e …………………………………………….  
 
genitori/tutori dell’alunno ……………………………………………, classe III sezione………….,  
 
presa visione della circolare sul progetto e del calendario, autorizzano il proprio figlio a  
 
partecipare al corso Miniguide. Autorizzano altresì il proprio figlio a recarsi, durante la prima  
 
lezione, a visitare la Cattedrale di Velletri e dintorni, accompagnato dalle docenti. 
 
I sottoscritti sono consapevoli che durante la pausa tra la fine delle lezioni e l’inizio delle  
 
attività i ragazzi non hanno la sorveglianza dei docenti.  
 
Velletri,  

FIRMA ………………………………………… 
 
FIRMA ………………………………………… 

 
 
 
 

 


