
 

 

IL 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 

Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel..0763/734208 fax 0763/731491 

e-mailVTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it 

 

Acquapendente, 11.10.2021 

 

All’attenzione  

 

- degli studenti e delle studentesse e famiglie 

delle classi  2^AC – 2^AE – 3^AEC – 4^AEC – 5^AE – 5^AC 

 

e p/c dei Docenti ITT 

al Docente Coordinatore di Sede Prof.ssa Menchinelli Beatrice 

al Docente Collaboratore del D.S. Prof. Bataloni Alessandro 

Sito istituto 

ATTI 

Oggetto: avvio Laboratori di ampliamento  

 

 Comunico che dal 23 Ottobre  al 18 Dicembre 2021, con parziale utilizzo delle 

risorse di cui all’ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021 e del personale in potenziamento, 

sono attivati,  in concomitanza con la terza ora della giornata di sabato (dalle h. 10,30 

alle h. 11,30),  Laboratori modulari di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

L’iscrizione alle attività, opzionali e facoltative, è volontaria ma comporta 

l’impegno alla presenza, per l’intero percorso. 

 

Per il triennio, la partecipazione è riconosciuta al fine della valutazione del 

credito formativo. 

 

Dal mese di Gennaio 2022, compatibilmente con le risorse economiche e la 

disponibilità oraria del personale in potenziamento, è ipotizzabile l’avvio la seconda 

modulazione degli interventi. Seguiranno a proposito dettagliate comunicazioni. 

 

Nell’illustrare di seguito l’articolazione dei Laboratori, invito i genitori degli 

studenti / delle studentesse minorenni e gli studenti / le studentesse  maggiorenni, a 

compilare e consegnare entro sabato 16 Ottobre 2021,  al Docente Coordinatore di 

mailto:VTIS01100L@ISTRUZIONE.IT
mailto:VTIS01100L@pec.istruzione.it




 

 

Sede Prof.ssa Menchinelli Beatrice o al Docente Collaboratore del D.S. Prof.  Bataloni 

Alessandro, l’allegato Modulo di Iscrizione Laboratorio ampliamento.  

 

Classe Laboratorio Docente 

2^AE Potenziamento 

Matematica 

Santucci Gabriele 

2^AC Potenziamento Inglese Natali Federica 

 

3^AE Laboratorio Misure / 

Impianti  

Livi Mario 

3^AC Laboratorio 

Microbiologia 

Cecconi Dario 

4^AE Labortorio Misure e 

Impienti 

Bataloni Alessandro 

4^AC Laboratorio Chimica  Battellocchi Giuseppe 

 

5^AE Laboratorio Impianti e 

Misure 

Bataloni Alessandro 

5^AC Laboratorio Chimica Bellocchi Daniele 

 

 

  

 

  

 

  



 

 

Modulo di Iscrizione Laboratorio ampliamento – ITT  

(per alunni minorenni) 

 

All’attenzione   

del Dirigente Scolastico dell’I.O. “Leonardo da Vinci” di Acquapendente 

 

Il/la sottoscritto ____________________________  ______________________, genitore  

                                          (cognome)                                     (nome) 

dell’alunno/a _____________________________  ______________________________,  

                                          (cognome)                                      (nome) 

iscritto/a e frequentante    la     classe ______________     dell’Istituto    Tecnico    Tecnologico 

 

 □ Chimica, materiali e biotecnologie  

 

□ Elettronica elettrotecnica  

                    Esprime interesse 

 

alla partecipazione del figlio/della figlia alle attività del Laboratorio di 

______________________________ 

 

 

E’ consapevole che l’iscrizione comporterà l’impegno a seguire costantemente le 

lezioni.   

 

Data, _________________________________ 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                               _________________________________ 

 

  



 

 

Modulo di Iscrizione Laboratorio ampliamento – ITT  

(per alunni maggiorenni) 

 

All’attenzione   

del Dirigente Scolastico dell’I.O. “Leonardo da Vinci” di Acquapendente 

 

Il/la sottoscritto ____________________________  ______________________, studente  

                                          (cognome)                                     (nome) 

della classe _________  dell’Istituto Tecnico Tecnologico,  

 

 □ Chimica, materiali e biotecnologie  

 

□ Elettronica elettrotecnica  

                                     

esprime interesse 

 

a partecipare alle attività del Laboratorio ___________________________________________ 

 

E’ consapevole che l’iscrizione comporterà l’impegno a seguire costantemente le 

lezioni.   

 

Data, _________________________________ 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                               _________________________________ 

 

 

 


