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               Il Preside 
 

AEX 02 del 02-01-2019 - Workshop di Calligrafia - 2 IPS   

Attività extradidattica n° 02 

Pubblicazione: 2 gennaio 2019 

Alla cortese attenzione del Preside e dei docenti 

classi: 2^ IPS 

Workshop sulla Calligrafia 
Attività  Extradidattica Organizzata a Scuola in Orario Scolastico – autorizzazione di spesa 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di TPS, i giorni 21 gennaio, 4 febbraio e 11 febbraio la 

scuola ha organizzato l’attività extradidattica “Workshop di calligrafia”, che si svolgerà a 

scuola, secondo il programma indicato. Interverrà il professionista Fabio Gamberini. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 11:20 inizio dell’attività. 

- ore 13:50: termine dell’attività. Con il termine dell’intervento, l’attività didattica si 

conclude. 

L’iniziativa è organizzata dalla Prof.ssa Fabiana Ielacqua. 

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto affrontando l’argomento 

Tecniche di stampa per un totale di 12 ore. 

L’organizzazione dell’attività prevede un costo di 20 € che verranno addebitati sulla 

prossima retta scolastica (marzo 2019). In caso di mancata partecipazione per assenza la 

quota non sarà rimborsabile.  

Per valutare l’apprendimento degli allievi è prevista la realizzazione di un elaborato 

calligrafico.  La valutazione ricadrà sulla disciplina di TPS. 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

Don Giovanni Sala 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare alla Prof.ssa Ielacqua entro il 12/01/2019. 
 

Il sottoscritto/ _________________________________________________________________________       

                 letta in ogni sua parte la circolare AEX 02 del 02-01-2019 - Workshop di Calligrafia - 2 IPS 

 

autorizzo  l’allievo/a ___________________________________________________________________   
classe 2^ IPS  a partecipare alla  attività extradidattica indicata secondo le modalità espresse nella 
circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse 
cagionare durante l’attività. Accetto le condizioni di pagamento specificate dalla circolare. 

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data           firma del genitore/tutore 


