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Circolare n. 25 
Ai docenti 

Alle famiglie  
- Scuola secondaria di I grado 

Sito web 
p.c. DSGA 

 
Oggetto: Corsi extracurricolari a. s. 2019/20 scuola secondaria di I grado  
 
 Si comunica che a partire dalla fine di ottobre 2019 verranno attivati i progetti 

extracurricolari, di seguito elencati, destinati agli alunni della scuola secondaria. Il numero minimo 

di alunni per ogni corso è di 12 unità. Le attività, a carico delle famiglie, si svolgeranno in orario 

pomeridiano. 

 

● Corso inglese Cambridge Movers – classi prime 

● Corso Inglese Cambridge Moving Towards Ket – classi seconde 

● Corso Inglese Cambridge Ket – classi terze 

● Corso di potenziamento di francese – classi prime 

● Corso di francese DELF A1 – classi seconde 

● Corso di francese DELF A2 – classi terze 

● Corso di latino – classi terze  

● Introduzione all’animazione digitale con Scratch – classi prime 

● Corso Fab Lab – classi seconde e terze 

● Corso “Matematicando 1” – classi prime 

● Corso “Matematicando 2” – classi seconde 

● Corso “Matematicando 3” – classi terze 

● GeoCoro – classi prime 

● Pittura su vetro: Roma sparita – classi terze 

● La vecchia Stamperia – classi seconde 

● Studio assistito – classi prime 
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Giorni, orari e docenti dei corsi sono indicati nel prospetto allegato. 

 

L’adesione al/ai corso/i dovrà avvenire con la compilazione del modulo disponibile sul sito 

dell’Istituto (Area famiglie) entro martedì 10 ottobre 2019. I moduli (UN FOGLIO PER CIASCUN 

CORSO PRESCELTO) dovranno essere consegnati ai docenti coordinatori dei progetti. I corsi 

saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 12 adesioni (fino a un massimo di 15 

iscritti per corso). I costi sono indicati nello stesso modulo di adesione.  

Si avvisa che l’attivazione effettiva di ciascun progetto verrà comunicata attraverso apposita 

circolare. 

L’inizio dei corsi è previsto per la terza decade di ottobre. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cinzia Di Palo 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 Comma 2 
del DLGV N. 39/93 

 


