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L’ATS composta dal Capofila l’Istituto Onnicomprensivo Statale “A. Argoli” di Tagliacozzo, dall’ Istituto 
Delle Apostole Del Sacro Cuore Di Gesu’ di Avezzano e da FOCUS SRL organizza un   

INTERVENTO GRATUITO finanziato dal FSE  
dal titolo  

LA SCUOLA CHE CRESCE 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni integrative delle attività curriculari:  
 

ATTIVITA’ PREVISTA: Orientamento sulle “Competenze e nuove Professioni” della durata di 25 ore 
DESTINATARI E REQUISITI: 50 studenti della 3° classe della scuola secondaria di primo grado dell’istituto 
Argoli. 
 

ATTIVITA’ PREVISTA: Laboratorio teatrale “La scuola delle competenze svelate” della durata di 65 ore 
DESTINATARI E REQUISITI: 30 studenti delle 2° e 3° classi della scuola secondaria di primo grado 
dell’istituto Argoli. 
 

ATTIVITA’ PREVISTA: Educazione ambientale “Intorno a te” della durata di 30 ore 
DESTINATARI E REQUISITI: 20 studenti delle 3, 4° e 5° classi della scuola primaria dell’istituto Argoli. 

 

ATTIVITA’ PREVISTA: Laboratorio di lingua italiana “A week’s science event” della durata di 36 ore 
DESTINATARI E REQUISITI: 20 studenti dell’Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Turistico Argoli. 

 

ATTIVITA’ PREVISTA: Laboratorio di lingue straniere “A week’s science event” della durata di 36 ore 
DESTINATARI E REQUISITI: 20 studenti dell’Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Turistico Argoli. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione (completa di documento di identità) deve 
pervenire a mano, via fax, o tramite raccomandata entro e non oltre il giorno 19 febbraio 2013 (non 
fa fede il timbro postale di spedizione) presso la segreteria dell’Ist. Argoli – Via Marconi 51 – 67069 
Tagliacozzo (AQ) Tel. 0863/610335 Fax 0863/698510 e-mail: aqmm060003@istruzione.it 
 

SELEZIONE: Verifica dei requisiti di accesso.  
In caso di esubero delle domande verrà data priorità agli studenti che:   

• Hanno una valutazione degli apprendimenti scolastici maggiore; 
• Non sono coinvolti simultaneamente in altre attività extracurriculari. 

 
 

Le domande di iscrizione devono pervenire entro e non oltre il 19 FEBBRAIO 2013 presso: 
segreteria dell’Istituto Argoli  – Via Marconi 51 – 67069 Tagliacozzo (AQ) Tel. 0863/610335 Fax 0863/698510 e-mail: 

aqmm060003@istruzione.it 
 

La DOMANDA D’ISCRIZIONE è disponibile presso la sede dell’Istituto o sul sito web e va consegnata a mano, via fax o spedita per 
posta raccomandata (non fa fede il timbro postale) con fotocopia del documento di identità. 


