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Circ. n. 24 /SS 1°g                                                                                     Milano, 28 settembre 2018 

                         
                                                                     

                

                                                                Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 1°g 

                                                             e p.c. Ai docenti dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: attività pomeridiane Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

Il nostro Istituto, nell’intento di arricchire in più direzioni l’offerta formativa destinata agli 

alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, propone alcune attività pomeridiane, che inizieranno 

nel mese di ottobre 2018 (in data da definirsi per ciascun corso effettivamente avviato) e, secondo i 

casi, dureranno per l’intero anno scolastico o termineranno al completamento del numero previsto 

di ore.  

 

Accanto ad ogni attività si indicano destinatari, giorno ed orario, sede, numero minimo e 

massimo di partecipanti,  costo. Si precisa a tal proposito che alcune attività sono gratuite perché 

coperte dalle ore di potenziamento assegnate all’Istituto. 

 

I singoli corsi non saranno attivati se non sarà raggiunto il numero minimo di iscritti previsto. 

Qualora invece il numero di iscritti superasse il numero massimo previsto, si attiverebbero altri 

corsi, compatibilmente con la disponibilità di docenti e di spazi. Si chiede comunque agli alunni e 

alle loro famiglie di assicurare, in caso di iscrizione, l’assiduità della frequenza. 

 

Le iscrizioni avverranno attraverso la consegna del modulo allegato presso la segreteria di Via 

Linneo  entro Giovedì 4 ottobre  2018. Nel caso di richiesta di iscrizione a più corsi si utilizzino 

più moduli. 

 

Ricevuta conferma dell’attivazione del corso e della disponibilità di posti, il pagamento della 

quota, ove prevista, avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato  a Istituto 

Comprensivo Via Linneo Milano – IBAN  IT 16V0306909462100000046013  

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                      

                                                                                                                Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:miic8f200p@istruzione.it
mailto:miic8f200p@pec.istruzione.it


                                                                                                                                                                                                 

Attività 

(codice e 

denominazione) 

Destinatari 

(classi) 
giorno e ora sede numero 

di ore 

partecipanti 

(min.-max) 

costo 

 

Attività sportive 

01. Pallacanestro II-III 

masch. e 

femm. 

Lunedì 

14.45-15.45 

Linneo anno 

scol. 

10-20 gratuito 

02. Pallacanestro I  

masch. e 

femm. 

Lunedì 

15.45-16.45 

Linneo anno 

scol. 

10-20 gratuito 

03. Pallavolo II-III 

masch e 

femm. 

Mercoledì 

14.45-15.45 

Linneo anno 

scol. 

12-24 gratuito 

04. Pallavolo I 

masch. e 

femm. 

Mercoledì 

15.45-16.45 

Linneo anno 

scol. 

12-24 gratuito 

05. Touch Rugby I-II-III 

masch e 

femm. 

Giovedì  

14.45-15.45 

Linneo anno 

scol. 

10-20 gratuito 

06. Calcio   

     (femminile) 

I-II-III 

femm. 

Giovedì  

15.45-16.45 

Linneo anno 

scol. 

10-20 gratuito 

 

Attività musicali 

07. Chitarra I-II-III Mercoledì 

14.45-15.45 

Linneo 25 5-10 € 180 

08. Pianoforte I-II-III Giorni ed orari 

da definirsi 

secondo  il 

numero di 

partecipanti 

Linneo anno 

scol. 

gruppi di 2-4 

alunni 

gratuito 

09. Canto corale I-II-III Mercoledì 

14.45-15.45 

Linneo anno 

scol. 

10-20 gratuito 

 

 

Corsi di lingue  

10. Francese  

(preparazione a 

certificazione DELF A1 

III Lunedì 

14.45-16.15 

Linneo 30 10-15 € 135 

 + 

esame 

(€45,00) 



11. Inglese  

      (preparazione a  

      certificazione  

      A2) 

II-III Giovedì 

14.45-15.45 

Linneo 25 10-15 € 130 

+ esame 

(€ 85) 

12. Inglese  

      (preparazione a     

       certificazione  

       B1) 

III Giovedì 

15.45-16.45 

Linneo 25 10-15 € 130 

+ esame 

(€ 95) 

13. Inglese    

     conversazione  

II Giovedì 

14.45-15.45 

Linneo 20 10-15 € 100 

14. Inglese I Giovedì 

14.45-15.45 

Linneo 30 15-20 € 100 

 

 

Corsi di lingue classiche 

15. Latino 1° livello II-III Mercoledì 

14.45-16.15 

Linneo 39 15-20 € 130 

16. Latino 2° livello III Mercoledì 

14.45-16.15 

Linneo 39 15-20 €130 

 

Attività digitali 

17. Filmando  I-II-III Mercoledì 

14.45-16.45 

Monviso 40 10-15 € 180 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ , genitore dell’alunno, 

 

____________________________________________, della classe _____ sezione _____ della  

 

Scuola Secondaria di 1° grado, letta la circ. n. 24 del 28/09/2018, chiede l’iscrizione del/della  

 

proprio/a figlio/a al seguente corso: ______________________________________________  

 

 

Data _____________________  Firma _____________________________________________ 


