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CIRCOLARE n.103 

Ai genitori degli alunni  
iscritti ai laboratori pomeridiani 

 della Scuola Secondaria di I grado  
 
 

 
Oggetto: laboratori pomeridiani scuola secondaria - modifiche dovute all’emergenza         
Covid19  
 

 

Gentili genitori, 

con il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, alcuni dei laboratori             

pomeridiani della Scuola Secondaria programmati per i mesi di aprile - maggio, subiranno             

delle sostanziali modifiche rispetto al format programmato. La scuola ha pertanto previsto            

le seguenti soluzioni organizzative:  

1. Laboratorio di Latino: l’ultima lezione calendarizzata non si svolgerà in quanto           

l’attività necessita di opportune attività in presenza che al momento non è possibile             

soddisfare; 

2. Laboratorio Scienze Forensi classi Prime: le ultime due lezioni verranno recuperate           

nel prossimo anno scolastico; 

3. Laboratorio di Scienze Forensi classi Seconde: viene annullato perché necessita di           

opportune attività in presenza che al momento non è possibile soddisfare; 

4. Laboratorio di Robotica per le classi Prime: si prevede di effettuarlo nel prossimo             

anno scolastico in modalità che verranno successivamente stabilite e comunicate.          
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Alle famiglie che avevano già versato la quota, sarà rilasciata una ricevuta - buono              

dello stesso importo della quota versata da usare a credito per l’iscrizione a un              

qualsiasi laboratorio che si svolgerà nell’a.s. 2020-21.  

5. Laboratorio di Danza Espressiva: viene annullato perché le attività proposte          

necessitano di opportuni esercizi in presenza che al momento non è possibile            

svolgere; le quote versate dalle famiglie saranno rimborsate dalla Segreteria          

Amministrativa dell’Istituto entro la fine dell’anno scolastico.  

6. Laboratorio DSA classi terze: con successiva comunicazione sarà comunicato alle          

famiglie il nuovo calendario con le ore rimodulate in seguito alla sospensione delle             

attività.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
 

 


		2020-04-30T10:23:39+0200
	FATTORI RICCARDO




