
ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176 - 0288440185  fax 

 

 
Milano, 16 ottobre 2019 

  

 
         - Alle famiglie scuola secondaria 

- Al personale 
 

Oggetto: laboratori pomeridiani facoltativi anno scolastico 2019/2020 

 
Gent. Famiglie, 
 

l’offerta formativa del Nostro Istituto si completa con diversi laboratori facoltativi, organizzati dalla scuola 

anche in collaborazione con il Comune di Milano (progetto “Scuole aperte 2.0). La frequenza di questi 
laboratori richiede impegno, costanza e correttezza, pena l’esclusione dai corsi. Si tratta di attività 

non onerose per le famiglie. Tuttavia, poiché la scuola sostiene i costi per il pagamento di alcuni docenti, si 

confida che ciascuna famiglia degli interessati all’iscrizione abbia almeno versato il contributo volontario 
richiesto. 

 
I laboratori proposti sono i seguenti: 

 
 lunedì 

- atletica (corsa, salto in lungo, staffetta… un’ora settimanale, con orario 15 – 17) per le classi prime e 
seconde; il corso è tenuto dalla prof.ssa Pulvirenti  

 
 martedì: 

-teatro: il corso è rivolto alle prime e alle seconde ed è tenuto da esperti esterni (Progetto “Scuole aperte 
2.0); orario 14 – 16.30 (portare un pranzo al sacco da casa che sarà consumato a scuola con vigilanza) 

 

 mercoledì: 
-danza: il corso è rivolto a tutte le classi ed è tenuto dalla prof.ssa Pecchi; orario 14 – 16.30 (portare un 

pranzo al sacco da casa che sarà consumato a scuola con vigilanza) 
 

-pallavolo: il corso è rivolto alle prime e alla seconde ed è tenuto dalla prof.ssa Di Caterina; orario 15 – 17  

 
-preparazione certificazione inglese KEY: il corso è rivolto alle classi terze ed è tenuto dalla prof.ssa 

Annovazzi; orario 15 – 17  
 

 giovedì 

- francese (un’ora settimanale, dalle 15 alle 16) solo per le classi terze per la preparazione al DELF; il 
corso è tenuto dalla prof.ssa Procaccini 

 

- spagnolo (un’ora settimanale, dalle 16 alle 17) solo per le classi terze per la preparazione al DELE; il 
corso è tenuto dalla prof.ssa Procaccini 

 
Per le attività occorre una specifica iscrizione, sentito anche il parere del Consiglio di classe, che valuterà 

prioritariamente le esigenze di apprendimento di ogni alunno.  

Sulla base delle richieste e del parere docenti, saremo in grado di confermare l’iscrizione e il relativo 
calendario.  

Vi chiediamo di restituire al docente coordinatore il modulo allegato, adeguatamente compilato, entro 
martedì 22 ottobre 2019.  

 
           La Dirigente scolastica 

 Dr.ssa Milena Sozzi 



 
DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 22 OTTOBRE 2019 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………. genitore/responsabile 

 
 dell’alunno/a ……………………………………………………. della classe …………………  
 
chiede la partecipazione del proprio figlio/a alla/e seguente/i attività, fermo restando che resta in  
 
attesa di avvenuta conferma dell’iscrizione:  
 
(indicare la priorità tra i laboratori) 
 

 Atletica (lunedì) (solo prime e seconde) 

 Teatro (martedì) (solo prime e seconde) 

 Danza (mercoledì) (classi prime – seconde e terze) 

 Inglese (mercoledì) (solo classi terze)  

 Pallavolo (mercoledì) (solo classi prime e seconde)  

 Francese (giovedì) (solo classi terze)  

 Spagnolo (giovedì) (solo classi terze)  
 

 
Data ___________________________    Firma_________________________________ 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 
DA RESTITUIRE AL/ALLA COORDINATORE/TRICE DI CLASSE ENTRO IL 22 OTTOBRE 

2019 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………. genitore/responsabile 

 
 dell’alunno/a ……………………………………………………. della classe …………………  
 
chiede la partecipazione del proprio figlio/a alla/e seguente/i attività, fermo restando che resta in  
 
attesa di avvenuta conferma dell’iscrizione:  
 
(indicare la priorità tra i laboratori) 
 

 Atletica (lunedì) (solo prime e seconde) 

 Teatro (martedì) (solo prime e seconde) 

 Danza (mercoledì) 

 Inglese (mercoledì) (solo classi terze)  

 Pallavolo (mercoledì) (solo classi prime e seconde)  

 Francese (giovedì) (solo classi terze)  

 Spagnolo (giovedì) (solo classi terze)  
 

 
Data ___________________________    Firma_________________________________ 


