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Ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di I° grado 

 

Oggetto: Attività laboratoriali in orario extrascolastico.             

 

Nella finalità di offrire agli studenti un idoneo programma di potenziamento nelle discipline LATINO, FRANCESE, SCIENZE, 

MATEMATICA, la Scuola ha programmato un ciclo di lezioni di ampliamento dell’offerta formativa in orario pomeridiano che 

si svolgerà secondo il calendario allegato. Le famiglie interessate potranno presentare domanda attraverso i moduli allegati. 

 

LABORATORIO DI SCIENZE     (MAX 18 ALUNNI PER GRUPPO CLASSE) 

 

Classi prime  Classi seconde  

22/02 dalle ore 14.30 alle 16.30 22/02 dalle ore 14.30 alle 16.30 

24/02 dalle ore 14.30 alle 16.30 24/02 dalle ore 14.30 alle 16.30 

01/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 01/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

03/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 03/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

10/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 10/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 

 (MAX 18 ALUNNI PER GRUPPO CLASSE 1^ E 2^)            (MAX 20 ALUNNI PER GRUPPO CLASSE 3^) 

Classi prime  Classi seconde  Classi terze  

08/04 dalle ore 14.30 alle 16.30 04/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 18/02 dalle ore 14.30 alle 16.30 

22/04 dalle ore 14.30 alle 16.30 11/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 22/02 dalle ore 14.30 alle 16.30 

29/04 dalle ore 14.30 alle 16.30 25/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 25/02 dalle ore 14.30 alle 16.30 

  03/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

 

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 
 (MAX 15 ALUNNI PER GRUPPO CLASSE 2^)                (MAX 16 ALUNNI PER GRUPPO CLASSE 3^) 

 

Classi seconde Classi terze  

21/04 dalle ore 14.30 alle 16.30 02/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

28/04 dalle ore 14.30 alle 16.30 09/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

12/05 dalle ore 14.30 alle 16.30 16/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

19/05 dalle ore 14.30 alle 16.30 23/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

26/05 dalle ore 14.30 alle 16.30 30/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

 

LATINO  

Classi terze 

04/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

11/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

18/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

25/03 dalle ore 14.30 alle 16.30 

08/04 dalle ore 14.30 alle 16.30 

19/04 dalle ore 14.30 alle 16.30 

26/04 dalle ore 14.30 alle 16.30 

03/05 dalle ore 14.30 alle 16.30 

10/05 dalle ore 14.30 alle 16.30 

17/05 dalle ore 14.30 alle 16.30 
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            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
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               il documento cartaceo e la firma autografa 
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(Da compilare e consegnare al Docente Coordinatore entro il 08/02/2021) 

(Per le classi IN DAD, compilare e inviare via mail all'indirizzo toic822008@istruzione.it) 

 

 

I sottoscritti genitori/tutori …………………………………… - ……………………………………… 

dell’allievo/a ........................................................................ classe ............., informati dell’attivazione dei corsi, dichiarano che il 

proprio figlio/a 

 

o aderirà, impegnandosi alla frequenza di tutte le lezioni 

o non aderirà 

 

al/i corso/i: 

 

o LABORATORIO DI SCIENZE 

o CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 

o POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

o LATINO 

 

In caso di assenza sarà necessario presentare giustifica sul diario. 

 

 

In caso di elevato numero di adesioni a un corso verrà stilata una graduatoria interna. 

 

 

Data…………………………         Firma dei genitori*.....…..............…………  ……………………………  

 
*Nel caso di firma di un solo genitore: ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 sotto la mia responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in casi di dichiarazioni mendaci, dichiaro che l’altro genitore è a conoscenza e d’accordo circa le 

scelte esercitate attraverso la presente dichiarazione. 

                   
          

 
 

 

 

Oggetto: Attività di potenziamento/laboratori in orario extrascolastico.  

 

In merito alla precedente comunicazione relativa all'oggetto, si richiede cortesemente di compilare la dichiarazione sottostante e 

consegnarla al Docente Coordinatore di classe oppure inviarla via mail all'indirizzo toic822008@istruzione.it entro lunedì 8 

febbraio 2021.  

__________________________________________________________________________________  

 

I sottoscritti __________________________-____________________________ genitori/tutori/affidatari 

dell’alunno/a_____________________________ Classe________Sez_____ a seguito della partecipazione del proprio figlio/della 

propria figlia alle attività di recupero/laboratori in orario extrascolastico,  

 

COMUNICANO che il proprio figlio/la propria figlia _____________________________ 

 

o  Consumerà il pranzo al sacco a scuola  

o  Non consumerà il pranzo al sacco a scuola  

 

 

Data _______________ Firma dei genitori*____________________________________________  

 

 
*Nel caso di firma di un solo genitore: ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 sotto la mia responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in casi di dichiarazioni mendaci, dichiaro che l’altro genitore è a conoscenza e d’accordo circa le 

scelte esercitate attraverso la presente dichiarazione. 
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