
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale 

Via Europa n. 2 - 20044 Bernareggio (MB) 

tel. 039/9452160 - fax 039/6901597 
www.icbernareggio.it 

Circolare n. 0012 gdss1                                                                                                         Alle Famiglie degli alunni  

di tutte le classi a T.N. e T.P. 

Ai docenti della scuola sec. di I grado 

Oggetto: Iscrizioni Attività pomeridiane 

 

 Si informano i Sig.ri Genitori che l’istituto Comprensivo di Bernareggio organizza, per l’anno scolastico in corso, attività 

laboratoriali pomeridiane nelle giornate di martedì , giovedì e venerdì. 

I corsi, della durata di un quadrimestre, si terranno presso la nostra scuola e saranno tenuti dai nostri docenti in 

collaborazione con degli esperti. 

Classi prime e seconde 

● 1° Quadrimestre: 

● Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Y-radio e Coding/programmazione informatica – prof.ssa Luisella Riva 

● Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: English on stage – prof.ssa Armanda Mandelli 

● Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Attività sportiva – prof. Massimo Quadri 

● 2° Quadrimestre: 

● Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Coding/programmazione informatica – prof.ssa Luisella Riva 

• Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Strumento Musicale – prof. Carlo Preti 

● Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Attività sportiva – prof. Massimo Quadri 

Classi terze 

• Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30: laboratorio di Robotica (pacchetti da 10 lezioni) – prof.ssa Orru con esperto 

esterno 

Per tutte le classi 

• Venerdì dalle 14,30 alle 16,30: Giochi Sportivi Studenteschi – prof. Massimo Quadri 

Per l’attivazione dei corsi si dovrà raggiungere un numero minimo di partecipanti.  I genitori interessati sono invitati a 

compilare il modulo sottostante e a restituirlo al docente coordinatore di classe entro giovedì 21 settembre o inviarlo in posta 

elettronica a dirigente@icbernareggio.it  

L’inizio è previsto per martedì 26 e giovedì 28 ottobre.  

Su richiesta gli alunni possono fermarsi in mensa prenotandosi direttamente a scuola il mattino. 

La partecipazione ai suddetti laboratori non prevede alcun costo di iscrizione.  ed è possibile iscriversi a più corsi.  

 

Certificazioni Lingue straniere per le classi terze a T.N. – 30 ore (con contributo) 

- DELE (spagnolo)– 3^B   Lunedì dalle 14.30 alle 15.30 – prof.ssa Rosalia Novelli 

- DELF (francese)– 3^A-3^C   Mercoledì dalle 14.30 alle 15.30 – prof.ssa Laura Terenghi 

- KET (Inglese) -  3^A - 3^B -3^C Mercoledì dalle 15,30 alle 16.30 – prof.ssa  Armanda Mandelli 

Il contributo per ciascun corso (ottobre-maggio) è di €.100,00 da versare sul C/C della scuola prima dell’inizio. Al costo del corso si 

deve aggiungere l’acquisto del libro e la tassa per gli esami esterni per la certificazione. 

          Il dirigente scolastico 

          Giuseppe Alaimo 

✁……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto: _______________________________________________________________________________________________ 

 

Iscrive il/la proprio/a figlio/a________________________________________________________ classe___________________   

al/ai seguente/i laboratori e si impegna a farlo frequentare con regolarità (le assenze dovranno essere giustificate): 

Classi prime e seconde 

− 1° quadrimestre:   ❏ Martedì: Informatica ❏ Giovedì: Inglese  ❏ Giovedì: Attività Sportiva 

− 2° quadrimestre:   ❏ Martedì: Informatica ❏ Giovedì: Musica  ❏ Giovedì: Attività Sportiva 

 

Classi terze  ❏ Giovedì: Robotica 

Classi Terze a T.N. ❏ Lunedì: DELE  ❏ Mercoledì: DELF  ❏ Mercoledì: KET 

Tutte le classi  ❏ Venerdì: Giochi Sportivi Studenteschi 

    Firma del Genitore 

 

…………………………………………………………. 


