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Prot. 2824-2019/1.1.h                                                           Vicenza, 21 ottobre 2019  

 
                                                                                                Al personale e ai genitori degli alunni 
               dell’Istituto Comprensivo 

 
 
OGGETTO: Progetti e corsi  
       Circolare n. 11                                       
                 

 
1. PROGETTO CERAMICA 
L’insegnante Maria Vittoria Cornale terrà un corso di ceramica nei seguenti giorni: 
lunedì 4 - 11- 18 – 25 novembre, dalle 16.30 alle 18.30. Sono invitate le insegnanti delle due infanzie. Le 
iscrizioni vanno inviate a zanivan@icvicenza5.edu.it . I posti riservati sono una dozzina. 

 
2. CORSO DI PILATES 
L’istituto, all’interno del Progetto Benessere organizza, presso la palestra della scuola Giuriolo, un corso di 
pilates per personale docente e Ata, il giovedì dalle 17.00 alle 18.00, da novembre a maggio 2020. 
Il costo complessivo è di € 40.00 da versare all’istituto con le solite modalità: 

 Conto corrente postale n.17107368 intestato all’Istituto Comprensivo Vicenza 5 indicando la 
causale e il nome dell’insegnante.  

 Conto Corrente Bancario Banca Monte Paschi di Siena  
      IBAN:  IT 52 Z  01030  11810  000000875636  intestato all’Istituto Comprensivo   
      Vicenza 5, indicando la causale e il nome dell’insegnante. 

Il corso è aperto a circa 20 persone che invieranno l’adesione a zanivan@icvicenza5.edu.it.  
In caso di esuberi di richieste si procederà con sorteggio. 
Gli iscritti dovranno portare con sé  un tappetino, indumenti comodi, calzini e un piccolo asciugamano. E’ 
richiesto il certificato medico per attività sportiva non agonistica. 
 
3. PROGETTO ARTE IN VERTICALE 
Si comunica che lunedì 28 ottobre, dalle ore 16.45 alle 18.15, gli insegnanti di arte, di ogni ordine e grado, 
sono invitati presso il laboratorio artistico della scuola Giuriolo con il seguente o.d.g.: 

 progettazione percorsi di arte per il corrente anno scolastico. 
Responsabile del progetto: prof.ssa Grazia Presti 
 
 
                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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