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Laboratori extra-curricolari Scuola Secondaria 
“Che bella la mia scuola!” 

Circolare n. 23 del 05/10/2022 

➢ A tutti i genitori degli alunni di Secondaria 

➢ A tutti i docenti della scuola Secondaria 

 

Oggetto: Iscrizione ai Laboratori extra-curricolari pomeridiani Cicerone e Ed. all’Imprenditorialità: 

 
Cari Genitori degli alunni di scuola secondaria, 
 
l’Istituto Comprensivo Via Lamarmora organizza come l’anno scorso vari laboratori pomeridiani extra-
curricolari, a partecipazione gratuita, tenuti da esperti. 
 
I posti sono limitati e l'iscrizione è impegnativa, quindi si chiede di effettuarla solo se certi che il proprio 
figlio/a potrà partecipare ai laboratori fino al termine degli stessi. Gli alunni delle classi terze possono 
iscriversi ad entrambi i laboratori a loro destinati. Per quanto riguarda i laboratori sul Metodo di Studio 
rivolti agli studenti delle classi prime, qualora si dovesse superare il numero di posti disponibili, si darà 
priorità agli alunni segnalati come idonei dai vari consigli di classe, mentre per tutti gli altri si andrà in 
ordine di iscrizione. 
 
ALUNNI CLASSI I 
Laboratori – “CICERONE” – Metodo di Studio posti disponibili n. 16 
Calendario incontri: 6 giovedì (27/10 – 03/11 – 10/11 – 17/11 – 24/11 – 01/12 ) dalle ore 14:30 alle ore 
16:30. 
 
ALUNNI CLASSI II 

Laboratori – “CICERONE” – Scrittura creativa e stile narrativo personale posti disponibili n. 16 
Calendario incontri: 6 giovedì (27/10 – 03/11 – 10/11 – 17/11 – 24/11 – 01/12 ) dalle ore 14:30 alle ore 
16:30. 
 
ALUNNI CLASSI III 
Laboratori – “CICERONE” – Introduzione al Latino posti disponibili n. 16 
Calendario incontri: 7 venerdì (28/10 – 04/11 – 11/11 – 18/11 – 25/11 – 02/12 – 16/12) dalle 14:15 alle 
15:45. 
 
Laboratori – “PICCOLI BUSINESS DESIGNER” ED. ALL’IMPRENDITORIALITA’  posti disponibili n. 30 
9 mercoledì Novembre 2022/Gennaio 2023 dalle ore 14:15 alle ore 16:15, tranne che il terzultimo e il 
quartultimo incontro che termineranno alle ore 16:45 invece che alle 16:15. 
Calendario laboratori: 02/11 – 09/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 07/12 – 14/12 11/01 – 18/01 
 
Prima di effettuare l’iscrizione prendere visione molto attentamente della presente circolare. 
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Laboratori extra-curricolari Scuola Secondaria 
“Che bella la mia scuola!” 

 
Gli incontri si svolgeranno in presenza, presso il plesso della scuola secondaria “E. Fermi”. 
 
Gli alunni interessati ad iscriversi per maggiori informazioni circa gli obiettivi e contenuti dei laboratori 
potranno mettersi in contatto con: 
 

- i coordinatori di classe per i laboratori Cicerone classi I e II; 
- il Prof. Mongelli per i laboratori Cicerone classi III; 
- le Prof.sse Della Ca’, Manolio e Spinelli per i laboratori di Educazione all’Imprenditorialità classi III. 

 
Per gli iscritti sarà possibile consumare a scuola un pasto portato da casa, sotto la sorveglianza del 
personale scolastico, in attesa dell’inizio del laboratorio. 
 
Quota richiesta alle famiglie: 
Non è richiesto alcun contributo per la partecipazione ai laboratori. 
 
Iscrizione 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione da giovedì 06 ottobre p.v. ore 21:00 a lunedì 10 ottobre p.v. al link: 
 

https://forms.gle/RekfSV5Bg2zBSznMA 
 
Essere riusciti ad effettuare l’iscrizione non da automaticamente diritto alla partecipazione al laboratorio. 
E’ necessaria la successiva conferma da parte della scuola. 

 

Si ricorda che l’iscrizione è impegnativa e che una volta iscritti, se l’iscrizione verrà confermata dalla scuola, 
si è tenuti a partecipare sino al termine dei laboratori. 
 
INDICAZIONI 
Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare l’account Google Workspace della scuola, altrimenti non 
sarà possibile avere accesso al modulo google di iscrizione. 
 

         Nicola Fratini 
ICS Via Lamarmora | DS 

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

https://forms.gle/RekfSV5Bg2zBSznMA

