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Ai Sigg. Genitori degli agli alunni interessati 

Al DSGA 

Al sito 

Agli Atti   

Comunicazione n. 146 

 

Oggetto: Avvio attività Progetto extracurricolare “In pratica… un’idea!”. 

 

Come già evidenziato dalla circolare n. 143 del 24 Gennaio u.s., il numero degli iscritti è superiore 

rispetto al numero massimo previsto dal progetto. Per consentire la partecipazione a tutti gli alunni 

che hanno fatto pervenire l’iscrizione nei termini previsti, si procederà allo sdoppiamento del 

gruppo in più classi. 

Martedì 12 Febbraio p.v. alle ore 14.00 presso l’Auditorium del Plesso di via Fondo di Gullo, il 

Prof. Carpentieri Rosario presenterà gli obiettivi e le attività del corso agli alunni. 

Pertanto, in considerazione della partecipazione degli alunni di scuola Primaria, alle ore 13.30 la 

prof.ssa Di Geronimo Lucia, coadiuvata dai collaboratori scolastici, accompagnerà gli alunni presso 

l’Auditorium. Il prof. Carpentieri alle ore 14.00, accompagnerà, sempre in Auditorium, gli alunni 

della scuola secondaria. 

Per questa prima giornata informativa la lezione si concluderà alle ore 15.30, gli alunni sono 

invitati a portare fogli e penne per gli appunti del caso.  

E’ opportuno ricordare che per le attività in laboratorio, sarà indispensabile possedere il proprio 

notebook carico e completo di mouse, inoltre è necessario l’utilizzo del software “Word” di 

Microsoft.  

Tutti gli alunni saranno prelevati dai genitori - solo per la prima giornata – dal Plesso Fondo di 

Gullo; i successivi incontri si terranno al Plesso Centrale dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
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