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Comunicazione n. 177        Albano Laziale, 7 gennaio 2022 

 

Alle alunne e agli alunni  

della Scuola secondaria 

iscritti ai corsi extracurricolari  
 

Al Sito web 

  

 

Oggetto: nuove indicazioni sulle modalità di svolgimento dei corsi extracurricolari 

Visto il recente peggioramento della situazione epidemiologica, considerata la necessità di 

salvaguardare la salute di tutta la comunità scolastica, l’avvio dei corsi extracurricolari è modificato 

come di seguito indicato: 

- Corso “Crea storie e giochi con Scratch 3.0”  

Il corso si svolgerà a distanza su piattaforma Google Meet. Tutte le alunne e gli alunni iscritti al 

corso riceveranno all’indirizzo di posta istituzionale un link per accedere alla prima riunione che 

si svolgerà, come da calendario, lunedì 10 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 

- Laboratorio teatrale 

L’incontro previsto per martedì 11 gennaio si svolgerà a distanza su piattaforma Google Meet 

dalle ore 15:30 alle 16:30. Per accedere alla riunione tutte le alunne e gli alunni iscritti al 

laboratorio sono invitati ad utilizzare la Classroom predisposta (codice corso: t46u42c). 
 

- Progetto Miniguide 

Come già comunicato, lunedì 10 gennaio alle ore 17:30 ci sarà la presentazione del progetto alle 

famiglie delle alunne e degli alunni iscritti. La presentazione si svolgerà a distanza su piattaforma 

Google Meet. Per accedere sarà necessario utilizzare l’account istituzionale (codice riunione: 

PROGETTOMINIGUIDEICALBANO).  
 

Vi ringrazio per l’impegno e la serietà dimostrata nei primi mesi di attività didattica nonostante la fase 

difficile che stiamo attraversando e vi chiedo un ulteriore senso di responsabilità nel continuare a 

rispettare le normative emanate per il contrasto alla diffusione del Covid-19. 

Le insegnanti e gli insegnanti che vi stanno accompagnando nel percorso di crescita personale e 

culturale vi stanno dando la possibilità di usufruire di attività extracurriculari al momento in modalità 

telematica, cogliete questa impostazione come un’opportunità di arricchimento di nuove esperienze 

vissute in una nuova dimensione di tempo e di spazio. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Luigia Mastrosanti 
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