
                                                                                    

 

COMUNE DI GERACI SICULO 
Città Metropolitana  di Palermo 

 

 

 
 

 

Prot. n. 1261 del 13/02/2020 

AVVISO 

 

Manifestazione d’interesse per i bambini e i ragazzi della scuola primaria e 

secondaria inferiore dell’Istituto scolastico 21 Marzo di Geraci Siculo 
 

Premesso 

 

Che il 15  dicembre 2019 si è svolta la votazione per la scelta delle proposte progettuali per 

l’utilizzo delle somme di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 6 della 

L.R. n. 5/2014 e s.m.i., per l’anno 2019; 

 

Che all’esito della suddetta votazione la seguente proposta risultata essere tra quelle più votate e 

pertanto realizzabile: 

Potenziamento delle competenze didattiche e delle modalità di apprendimento, al fine di stimolare 

l’interesse di bambini e ragazzi nei confronti delle discipline scolastiche. 

 

Considerato che la proposta di che trattasi prevede tra gli obiettivi d’intervento il 

potenziamento delle competenze didattiche e delle modalità di apprendimento, al fine di 

stimolare l’interesse di bambini e ragazzi a, attraverso due incontri settimanali di due ore 

ciascuno in orario extra-scolastico, durante i quali i ragazzi verranno affiancati nello 

svolgimento dei compiti e potranno richiedere chiarimenti su argomenti svolti a scuola, oltre 

ad avere modo di seguire percorsi personalizzati; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Si invitano i genitori o affidatari dei bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore 

dell’Istituto scolastico 21 Marzo di Geraci Siculo, di età compresa tra  6 e 14 anni, se interessati, a 

far pervenire al Comune entro il 20/02/2020, per il tramite dell’Istituto scolastico  21 marzo di 

Geraci Siculo,  la propria manifestazione di interesse, allegata al presente avviso, per la 

partecipazione dei propri figli o affidatari agli incontri sopra descritti. 

  

Geraci Siculo, 13/02/2020 

 

 

                                                                            Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                       F. to Dott. Giacomo Biviano 

 

 



                                                                                    

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________

   

Nato/a______________________________________ il __________________________________________  

 

nella qualità di genitore/affidatario del minore__________________________________________________ 

Nato a _____________________________________il_________________________________________ 

frequentante la classe _________________                elementare                          media 

dell’Istituto 21 Marzo di Geraci Siculo, 

 

Manifesta il proprio interesse  affinchè  il sopra descritto minore  possa partecipare agli eventuali incontri 

organizzati in orari extra scolastici, presumibilmente due volte alla settimana per due ore ciascuno, al fine di 

potenziarne le competenze didattiche e  le modalità di apprendimento, attraverso la stimolazione 

dell’interesse nei confronti delle discipline scolastiche, e consapevole che lo stesso verrà affiancato nello 

svolgimento dei compiti e potrà richiedere chiarimenti su argomenti svolti a scuola, oltre ad avere modo di 

seguire percorsi personalizzati- 

 

 

Geraci Siculo________________ 

IL GENIORE O AFFIDATARIO (firma) 

 

                                                                                                 ____________________________ 

 


