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Circolare n. 037 gdss1  

Alle Famiglie degli alunni 
di tutte le classi a T.N. e T.P. 

Ai docenti della scuola sec. di I grado 
Oggetto: Iscrizioni ai laboratori pomeridiani 
 
Si informano i Sig.ri Genitori che l’istituto Comprensivo di Bernareggio organizza, per l’anno scolastico 2021/22, 
delle attività laboratoriali pomeridiane nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. 
I corsi, della durata di un quadrimestre, si terranno presso la nostra scuola. 
 
Classi prime e seconde 
● Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30:  

o Laboratorio di coding 
● Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30:  

o Laboratorio di coding  
o Laboratorio di creta 

● Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30:  
o Inglese (Attività laboratoriali in lingua inglese) per le classi a TN 

● Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30:  
o Inglese (Attività laboratoriali in lingua inglese) per le classi a TP – 
o Giochi sportivi per tutte le classi 
o Strumento musicale 

 
Classi terze 

• Lunedì dalle 14:30 alle 15:30 
o DELE per le terze B ed E con contributo (attività annuale) 

• Mercoledì pomeriggio  
o KET e DELF per le terze a TN con contributo (attività annuale) 

• Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30:  
o laboratorio di Robotica per tutte le terze. 

 
L’attivazione dei laboratori dipenderà dal numero degli iscritti per un massimo di 12 partecipanti a gruppo. 
I genitori interessati sono invitati a compilare il modulo Google entro mercoledì 20 ottobre entrando con la mail 
istituzionale del proprio/a figlio/a al seguente link: https://forms.gle/eCiuEGMpZF4jAQms8 
 
L’inizio è previsto per la prima settimana di novembre. Su richiesta è possibile fermarsi in mensa solo nelle giornate 
di martedì e giovedì. Il genitore all’atto dell’iscrizione si impegna a fare frequentare il/la proprio/a figlio/a con 
regolarità. 
Si precisa che la partecipazione ai laboratori delle classi prime e seconde non prevede alcun costo di iscrizione.  
Il contributo da versare alla scuola (PagoPA) è previsto solo per le certificazioni linguistiche per le classi terze. 
È possibile l’iscrizione a più corsi. 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Vincenzo Alaimo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://forms.gle/eCiuEGMpZF4jAQms8

