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Comunicazione n. 238            Albano Laziale, 3 marzo 2022 

 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni  

iscritti ai corsi extracurricolari 

Alle Responsabili di plesso  

della scuola secondaria 

Alla DSGA 

Al Sito web  

 

Oggetto: Corsi extracurricolari – Scuola secondaria 

Si comunica che, a partire dal giorno 7 marzo 2022, i corsi extracurricolari di ampliamento dell’offerta 

formativa, già iniziati a distanza, si svolgeranno in presenza secondo le modalità indicate nella tabella 

seguente: 

CORSO SEDE ORA GIORNO 

SCRATCH 3.0 VASCARELLE 14:45 – 16:45 Lunedì e mercoledì, secondo calendario già 
fornito (comunicazione n.152). 

LABORATORIO TEATRALE ENEA 14:45 – 16:45 Martedì, secondo calendario già fornito 
(comunicazione n.154). 

MINIGUIDE VASCARELLE 14:45 – 16:45 Martedì, secondo calendario che sarà fornito 
agli iscritti tramite Classroom. 

INGLESE – corso KET ENEA 14:45 – 16:15 Lunedì secondo calendario già fornito 
(comunicazione n.182). 

SPAGNOLO – corso DELE ENEA 14:45 – 16:15 Mercoledì, secondo calendario già fornito 
(comunicazione n.182). 

FRANCESE – corso DELF ENEA 14:45 – 16:45 Venerdì, secondo calendario già fornito 
(comunicazione n.182). 

ITALIANO – recupero  ENEA/VASCARELLE 14:45 – 16:15 Lunedì, secondo calendario già fornito 
(comunicazione n.216). 

MATEMATICA – recupero  ENEA 14:45 – 16:15 Lunedì, secondo calendario già fornito 
(comunicazione n.216). 

 

Per la frequenza in presenza è necessario compilare il modulo allegato e consegnarlo al docente 

referente del corso. 

A tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti e nel rispetto delle misure necessarie al contenimento dei 

contagi, durante le attività si raccomanda l’uso della mascherina ffp2. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 
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Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Albano  

La/Il sottoscritta/o........................................................................................................................... genitore 

dell’alunna/o......................................................................................, frequentante la classe ...................., 

autorizza la/il propria/o figlia/o a partecipare al Corso ………………………………………………………………………….. 

come da calendario illustrato nella comunicazione n. _________ 

Data____________      Firma ___________________________________  

 


