CIRCOLARE N.72
del 22 ottobre 2018

OGGETTO:

Laboratori pomeridiani facoltativi anno scolastico 2018-2019
PRECISAZIONI
A TUTTI i GENITORI
A TUTTI gli ALUNNI
della Scuola Secondaria di Primo grado
plesso “A. Frank”

Come da circolare n. 62 del 17/10/2018 e a seguito di delibera del Consiglio di Istituto riunitosi
in data 18 ottobre 2018, si comunica che il contributo previsto da parte delle famiglie per la
gestione ed organizzazione dei laboratori di cui all'oggetto è di € 20,00.
Nella scelta dei laboratori è opportuno indicare una SECONDA/TERZA preferenza.
Si precisa che il laboratorio di ECDL (patente informatica europea) previsto per tutte le classi
SECONDE e TERZE ha i seguenti costi:
 € 130,00 (acquisto skills card, n. 2 esami e costi di gestione) per gli alunni di nuova
iscrizione;
 € 70,00 per gli alunni già in possesso della skills card (n. 2 esami e costi di gestione).
Per quanto riguarda i laboratori di lingua spagnola eTwinning e potenziamento delle lingue
spagnola e inglese ai fini delle certificazioni, previsti per le classi SECONDE e TERZE nel
secondo quadrimestre, è opportuno effettuare l'iscrizione alla fine del primo quadrimestre,
quando verranno comunicati ulteriori dettagli in merito al contributo deliberato e ai requisiti di
partecipazione.
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I rispettivi versamenti dovranno essere effettuati entro lunedì 29 ottobre 2018 con le
seguenti modalità:


Bonifico bancario intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.DIAZ” – MEDA
(MB)



IBAN:

IT 87 Z 05216 33360 000000000733



Banca:

CREDITO VALTELLINESE AGENZIA DI MEDA (MB) VIA
G. MATTEOTTI, 63



Causale obbligatoria

Cognome e Nome dell’alunna/o
Classe e sezione
Ampliamento Offerta Formativa (L. 10/03/2000, N.
62) "Laboratori pomeridiani facoltativi - a.s. 20182019"

Con l'occasione si comunica che è attivo il servizio di ristorazione al costo di € 3,00 a pasto
acquistando i buoni tramite i collaboratori scolastici presso lo sportello accoglienza.
Si precisa che il servizio trasporto e tutti i gruppi dei laboratori verranno comunicati
successivamente.
Nella serata di giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 21.00 verranno presentati ai genitori tutti i
laboratori pomeridiani facoltativi.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Wilma De Pieri
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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