Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar”
Sede: via Mezzano, 41 28069 Trecate (NO) tel. 0321-71158

Prot. N. 7342/04
Trecate (No), 16 ottobre 2019
Ai genitori degli alunni
Plesso Cassano
Oggetto: Modulo di adesione ai laboratori facoltativi.
Si comunicano le proposte di attività facoltative che si terranno presso la scuola nelle giornate di
GIOVEDI’ dalle ore 14.15 alle ore 16.15 a partire da giovedì 24 ottobre 2019 (per i laboratori annuali ed
informatica). Sul sito della scuola www.icsrachelbehar.edu.it si possono rinvenire le schede descrittive
delle attività, nella sezione “plessi scolastici – Cassano”.
Si prega di compilare il tagliando sottostante, indicando il laboratorio prescelto (per i laboratori
annuali è ovviamente consentita un’unica scelta), e consegnarlo al Coordinatore di classe entro lunedì
21 ottobre 2019. Il tagliando va riconsegnato anche se non si intende aderire alle iniziative indicando
“nessun laboratorio”.
Si rammenta che l’adesione ai laboratori è facoltativa ma, ad iscrizione avvenuta, la partecipazione è
OBBLIGATORIA; le assenze DEVONO essere giustificate al rientro a scuola e, comunque, il giovedì
successivo al docente Responsabile del laboratorio.
 Laboratorio teatrale - ANNUALE- con versamento € 20,00 (segue comunicazione agli iscritti).
 Laboratorio musica corale: Impariamo a stare insieme cantando – ANNUALE.
 Laboratorio Orto botanico (dal 13 febbraio al 28 maggio 2020 – seguirà comunicazione).
 Laboratorio Informatica (24 ottobre 2019/19 dicembre 2019 GRUPPO 1 livello II).
-dal 13 febbraio 2020 al 7 maggio 2020 GRUPPO 2 Alfabetizzazione)
Con possibilità di effettuare l’ esame ECDL presso l’ Istituto Pascal di Romentino (esami a
pagamento agevolato – seguirà comunicazione).
 Preparazione all’esame certificazione A2 Key for schools- lingua inglese SOLO ALUNNI DI CLASSE
TERZA con una buona valutazione nella disciplina (periodo indicativo: 1 giovedì al mese a partire da
dicembre 2019); si rammenta che l’iscrizione all’esame è a pagamento per le famiglie – seguirà
comunicazione.
 Laboratorio sportivo ANNUALE (INIZIO 31 OTTOBRE 2019) ove saranno proposti: ginnastica artistica,
arrampicata, difesa personale, ping pong. I suddetti moduli non possono essere fruiti
singolarmente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Ardizio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.

*******************Consegnare ai docenti di classe entro il giorno 21.10.2019********************
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ genitore dell’alunno/a
________________________________ frequentante la classe ___sez. __ della Scuola secondaria di I grado
“G. Cassano”, avendo preso visione sul sito della scuola dell’informativa dedicata ai laboratori, nell’area
Comunicazioni Scuola – Famiglia, e del Regolamento di Valutazione, all’interno del documento Piano
triennale dell’Offerta formativa 2019/2022, chiede di iscrivere il proprio/a figlio/a al/i laboratorio/i indicati:
□ NESSUN LABORATORIO
□ LABORATORI/IO _____________________________________________________________________
* PER IL LABORATORIO DI INFORMATICA:
□ dichiara di aderire al Laboratorio Informatica per il primo anno;
□ dichiara di aver già aderito al Laboratorio Informatica nell’a.s. ______/negli anni scolastici _____-______
Data _______________
Firma di un genitore ______________________________________

