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Ai genitori degli alunni iscritti ai laboratori pomeridiani
delle classi quarte e quinte della scuola Primaria e

della scuola Secondaria di I grado “E. Fermi” -  a.s.2022-23

Oggetto: laboratori pomeridiani scuola primarie e secondaria - esiti e organizzazione a.s.
2022-2023

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

extracurricolare. Sono pervenute:

● 16 domande da alunni della scuola Primaria

● 67 domande da alunni delle classi prime

● 74 domande da alunni classi seconde

● 64 domande da  alunni delle classi terze

La scuola ha ricevuto un totale di 221 domande. 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: Strumento - pianoforte - flauto traverso - tromba e corno

● Laboratorio di Latino

● Club di Lettura

● Potenziamento Lingua Inglese English Language Training and Skills Development

● Certificazione Europea DELF (L. Francese)

● Certificazione Europea FIT (L. Tedesca)

● Certificazione Europea KET (L. Inglese)

● Laboratorio Giochi Strategici

● Laboratorio di Robotica (classi Prime)

● Minecraft

● Laboratorio Scienze Forensi
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I laboratori che nel corrente anno scolastico, causa mancato raggiungimento numero minimo

iscritti, non vengono attivati sono i seguenti:

● Laboratorio di Matematica e Scienze

● Laboratorio di Robotica (Classi Seconde)

Per i laboratori di ambito Musicale, le famiglie saranno contattate per la conferma delle

iscrizioni dai docenti di riferimento.

Per il laboratorio di Minecraft, causa l’elevata concentrazione delle domande, si è dovuta

operare una selezione sulla base della 1° scelta espressa.

Per i laboratori i docenti del corso invieranno le informazioni relative al costo del corso, le

modalità di svolgimento e il calendario in tempo utile prima dell’inizio delle attività. Il

pagamento andrà effettuato tramite la piattaforma PagoInRete (Ministero Istruzione) non

appena la segreteria emetterà avviso di pagamento che sarà notificato anche sul registro

Classe Viva, sempre in prossimità dell’avvio del corso.

Per informazioni o chiarimenti contattare:

francescagori@icnprato.it e/o alessandramatteucci@icnprato.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Riccardo Fattori)
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