
 

 
Circ. n. 29               Saronno, 4 ottobre 2018 

Ai docenti 
Ai genitori degli alunni delle classi TERZE 

SEDE 
Oggetto: Laboratori opzionali a. s. 2018/19 classi terze 
 
Si comunica che nel corso del corrente anno scolastico, nell’ambito delle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, 
saranno realizzati i seguenti laboratori opzionali: 
 

 Latino (classi terze): circolare disponibile sul sito della scuola 

 Certificazione linguistica Ket (classi terze): circolare disponibile sul sito della scuola 
 

 Coro (per tutte le classi): MARTEDI’ ORE 14.00 14.45 
Il coro è fra le espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi in empatia con gli altri. E’ uno strumento 

prezioso per incanalare l’energia positiva della musica d’insieme, attraverso il potenziale espressivo, comunicativo e 

aggregante del fare coro.  

OTTOBRE  9 - 16 - 23 - 30 

NOVEMBRE  6  - 20 - 27 

DICEMBRE  4  - 18 

GENNAIO  8 - 15 - 22 - 29 

FEBBRAIO  5 - 12 - 19 - 26 

MARZO  5 - 12 -  19 - 26 

APRILE  2 - 9 - 16  

MAGGIO 7 - 14 - 21 - 28 

 

 PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER (ATTIVITA’ DEDICATA ALLE SOLE RAGAZZE) (per tutte le classi): MERCOLEDI’ 
ORE 14.30-17.00  
Le attività hanno lo scopo di avvicinare le ragazze al mondo dell’informatica e delle tecnologie, attraverso la 
realizzazione di prodotti multimediali. Il laboratorio, condotto da un docente esterno, verrà presentato a tutti i 
genitori e le alunne interessate il giorno 23 ottobre alle ore 17 presso il nostro istituto. 
 

NOVEMBRE   7 - 14 - 21 - 28 

DICEMBRE  5 - 12 - 19 

GENNAIO  9 - 16 - 23 - 30 -  

FEBBRAIO  13 - 20 - 27 

MARZO  20 - 27 

APRILE  3 - 10 - 17 

MAGGIO 8 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Dott. Girolamo Pace)  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 
============================================================================================================= 

Da restituire firmato entro MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE 2018 al coordinatore di classe 
Io sottoscritto/a    _______________________________ genitore di _________________cl. ______ chiedo per mio/a figlio/a 
l’iscrizione al seguente laboratorio opzionale: 

 

  CORO 
 

  GIRLS CODE IT BETTER (iscrizioni entro 26 ottobre) 
 

Firma___________________________________ 
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