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Ai genitori degli alunni  
iscritti ai laboratori pomeridiani 

 della Secondaria di I grado “E. Fermi” -  a.s.2019-20 
 
 
 

Oggetto: laboratori pomeridiani scuola secondaria - esiti e organizzazione a.s. 2019-2020 
 

Si comunicano gli esiti delle iscrizioni ai laboratori pomeridiani offerti in orario            

extracurricolare. Sono pervenute 

 

82 domande da alunni delle classi prime 

77 domande da alunni classi seconde 

108 domande da  alunni delle classi terze 

 

Abbiamo avuto un totale di 267 domande a cui si aggiungono le 30 dei ragazzi iscritti                

all’attività “ID 3D moving” afferente al progetto “T.R.I.P. to ID-entity          

(Telling-Robotica-Informatica-Promozione sicurezza online)” – Avviso per lo sviluppo del         

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di            

“cittadinanza digitale”. La percentuale di accoglimento è stata del 95%. 

 

I laboratori che nel corrente anno scolastico vengono attivati sono i seguenti: 

● Laboratorio Musicale: coro 

● Laboratorio Musicale: Avvio allo Strumento - pianoforte - flauto traverso 

● Tennis tavolo 

● Danza espressiva 

● Laboratorio di Latino 

● Potenziamento Lingua Inglese English Language Training and Skills Development 

● Certificazione Europea FIT (L. Tedesca) 

● Certificazione Europea KET (L. Inglese) 

● Laboratorio Giochi Strategici 

● Laboratorio di Robotica (classi Prime) 

● Laboratorio Scienze Forensi - Apprendisti Investigatori (base) 

● Laboratorio Scienze Forensi - Investigatori del Crimine (avanzato) 

● ID 3D Moving 

 

  

 

https://www.icnordprato.edu.it/




 

I laboratori che nel corrente anno scolastico, causa mancato raggiungimento numero           

minimo iscritti, non vengono attivati sono i seguenti: 

● Certificazione Europea DELE (L. Spagnolo) 

● Certificazione Europea DELF (L. Francese) 

● Laboratorio di Robotica (Classi Terze) 

● Ceramica 

● Pallavolo 

 

Per questi si procederà al rimborso delle quote versate. Si invitano i genitori a scaricare e                

compilare il relativo modello dal sito (Area Modulistica genitori/alunni ) accessibile al            

presente link. 
 

Per i seguenti laboratori, causa l’elevata concentrazione delle domande, si è dovuta operare             

una selezione sulla base della 1° scelta espressa. Si tratta dei laboratori di:  

● Tennis Tavolo 

● Laboratorio Scienze Forensi - Apprendisti Investigatori (base, classi prime) 

● Laboratorio Scienze Forensi - Investigatori del Crimine (avanzato, classi seconde) 

 

Infine, per il laboratorio di robotica classi prime si comunica che è stato possibile accogliere               

tutte le domande, pur rendendosi necessaria un’organizzazione su due corsi paralleli. 

 

Per i laboratori che saranno attivati nella seconda parte dell’anno, verrà consegnato agli             

alunni il calendario, il costo e le modalità di pagamento a cura dei docenti referenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
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