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Circ. n. 47 del 174/11/2021
Agli alunni e alle famiglie
della Scuola Sec. di I grado
di Pont e Locana
OGGETTO: attivazione laboratori pomeridiani
A seguito delle adesioni pervenute, si comunica che saranno attivati i seguenti laboratori
per il corrente anno scolastico:
I QUADRIMESTRE
Murales Insieme - Giornalino scolastico
II QUADRIMESTRE
Corso ECDL – Latino, primi passi – Gruppo sportivo
Il laboratorio del Giornalino scolastico si svolgerà presso la Scuola Sec. di I grado di
Locana, il giorno martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 a partire dal 23.11.2021 con
scansione temporale come da precedente comunicazione, suddividendo gli alunni in due
macro-gruppi che lavoreranno in parallelo (Gruppo 3L e Gruppo 1L + 2L).
Il laboratorio di Murales Insieme si svolgerà presso la Scuola Sec. di I grado di Pont, il
giorno mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 a partire dal 24.11.2021 con scansione
temporale come da precedente comunicazione, suddividendo gli alunni in due macrogruppi (Classi Terze e Classi Seconde) i quali saranno suddivisi a loro volta in piccoli gruppi
di lavoro fissi e presenzieranno a settimane alterne. Visto l’alto numero di adesione, per
garantire la ricaduta didattica, si è proceduto alla selezione delle classi secondo i criteri
precedentemente informati. Il Comune di Locana metterà a disposizione il pulmino per la
trasferta degli alunni locanesi.
Saranno i professori referenti dei progetti a comunicare la calendarizzazione dettagliata
direttamente agli alunni.
Per la pausa pranzo la scuola offre l’opportunità di vigilanza a coloro che non si recano a
casa e vogliono consumare un veloce pasto a scuola, garantendo il pieno rispetto del
protocollo anti-covid.
Seguiranno indicazioni dedicate per quanto attiene ai laboratori del II quadrimestre e i
corsi di recupero.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonijeta Strollo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
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