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Scuola Secondaria di primo grado 

Roma, 20 gennaio 2020 

A tutte le Sedi 

Ai docenti  

Alle famiglie  

COMUNICAZIONE  

Si comunica che, a partire dal mese di febbraio, in orario extrascolastico, verranno avviati i La-
boratori indicati nella tabella sottostante. 

Gli interessati dovranno completare e riconsegnare la richiesta di adesione allegata alla presen-
te, entro venerdì 31 gennaio 2020.  

I coordinatori di classe potranno consegnare le adesioni raccolte ai Referenti di Plesso o deposi-
tarle nella cartellina predisposta nella sede di Via Scartazzini. 

Si sottolinea che l’Istituto farà il possibile per accogliere tutte le richieste, ma in caso di ecce-
denze verrà effettuato un sorteggio per stabilire i partecipanti. 

In allegato una breve descrizione delle attività per ogni Laboratorio/Corso. 

LABORATORIO DESTINATARI GIORNO SEDE ORARIO

Laboratorio 
aiuole creative

Alunni classi prime 
scuola secondaria di 

primo grado
Martedì Via Scartazzini 14:30 -16:30

Te cuento un 
cuento 

Laboratorio di 
scrittura creativa 

Alunni classi terze 
scuola secondaria di 

primo grado
Martedì Via Scartazzini

1°:15:00-16:00


Dal 2° al 7° 


15:00-16:30



❋Nel caso in cui gli iscritti superassero il numero massimo verranno suddivisi in due gruppi ed effettue-
ranno un’ora ciascuno (14:30-15:30 e 15:30-16:30) 

La F.S. per il PTOF                       

Ins. Tiziana GentilI 

         

Latino vivo

Alunni classi prime 
e seconde scuola 

secondaria di primo 
grado❋

Mercoledì Via Scartazzini 14:30 -16:30

Latino vivo
Alunni classi terze 

scuola secondaria di 
primo grado

Mercoledì Via Scartazzini
14:30 -16:00 

Ultimo incontro 
14:30 -15:30

Potenziamento di 
Matematica 

Alunni classi terze 
scuola secondaria di 

primo grado con 
media alta 

Giovedì Via Scartazzini 14:30 -16:30



Scuola Secondaria di primo grado 

NOME  ALUNNO____________________________________            CLASSE ______ 

PLESSO______________________________________________ 

Data ________________________ 

Firma

LABORATORIO DESTINATARI GIORNO SEDE ORARIO ADESIO-
NE

Laboratorio aiuole 
creative

Classi prime scuo-
la secondaria di 

primo grado
Martedì Via Scartazzini 14:30 -16:30 □

Te cuento un cuento 

Laboratorio di 
scrittura creativa 

Classi terze scuola 
secondaria di pri-

mo grado
Martedì Via Scartazzini

1°inc.
15:00-16:00 

Dal 2° al 7°  

15:00-16:30
□

Latino vivo

Classi prime e 
seconde scuola 

secondaria di pri-
mo grado

Mercoledì Via Scartazzini 14.30 -16:30 □

Latino vivo
Classi terze scuola 
secondaria di pri-

mo grado
Mercoledì Via Scartazzini

14:30 - 16:00 
Ultimo incon-

tro  
14:30 - 15:00

□

Potenziamento di 
Matematica

Alunni classi ter-
ze scuola secon-
daria di primo 

grado con  media 
alta

Giovedì Via Scartazzini 14:30 -16:30 □


