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                                                                                                       Ai Genitori degli alunni  

                                                                                              della Scuola Secondaria di I Grado 

                                         

                                                                                      E  p.c.   Ai docenti della S. S. I g. 

                                                                                                    Al DSGA 

                                                                                                    Al personale ATA 

                                                                                                    Sito Web 

OGGETTO: Iscrizione ai laboratori del lunedì, mercoledì, giovedì. 

Per l’Anno Scolastico 2022/2023 l’Istituto Comprensivo “Olga Rovere”, nell’intento di ampliare e 

arricchire l’offerta formativa per i propri allievi, propone agli alunni della Scuola Secondaria di Primo 

grado e alle loro famiglie una serie di attività laboratoriali da svolgere prevalentemente nei giorni lunedì, 

mercoledì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00.  Le attività sono gratuite e partiranno da lunedì 17 

ottobre 2022 e termineranno l’1giugno 2023. 

La frequenza, per gli alunni sarà vincolante per il periodo scelto (I e/o II quadrimestre).  

“La valutazione dell’attività di laboratorio pomeridiano viene espressa con un giudizio in un attestato 

rilasciato all’alunno a fine corso; tale giudizio (partecipazione, comportamento e frequenza) INCIDE nella 

valutazione della disciplina afferente”. 
 

Ai partecipanti dalle 14:00 alle 14:30 è assicurato il servizio di vigilanza durante il pasto (panino). 

Le attività di laboratorio proposte sono presenti nel modulo di adesione pubblicato nel sito web, sotto la 

voce “SEGRETERIA”, cliccando su “Modulistica”, scegliendo la voce “Modulistica per le 

famiglie”, e dovrà essere riconsegnato ai coordinatori di classe tramite gli alunni, compilato in ogni sua 

parte, entro e non oltre il 13/10/2022.  

La modulistica cartacea, per chi non possiede la strumentazione informatica, potrà essere ritirata presso la 

portineria della sede centrale richiedendola ai collaboratori scolastici. 

Si potrà recedere prima del termine dal laboratorio solo per seri e certificati motivi.                                                                                                              
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                     Prof.ssa Marisa Marchizza 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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