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Ministero dell’Istruzione 

 

 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 
Al DSGA 

Circ n. 57 

 

 

Oggetto: iscrizioni ai progetti extracurriculari di Istituto a.s. 2021-22. 

 

Si comunica che per l’anno scolastico 2021-22 sono attivati i seguenti progetti extracurriculari 
che prevedono una libera iscrizione di studentesse e studenti: 

• Corso in preparazione alla certificazione di lingua spagnola DELE – livello B1 

Riservato agli studenti delle classi seconde già in possesso di adeguate competenze 

di lingua spagnola. 

20 ore di corso nel periodo gennaio- aprile 2022. 

• Laboratorio teatrale 

Libera adesione di studenti di tutte le classi dell’Istituto. 

Da ottobre a giugno, tutti i giovedì dalle 14:30 alle 16:30. 

• Giornalino di Istituto “Grillo Bramante” 

Libera adesione di studenti di tutte le classi dell’Istituto. 

Riunioni di redazione periodiche. 

• “Sguardi diversi” – percorsi di letteratura italiana contemporanea 

Dedicato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte. 

Da gennaio ad aprile, tutti i martedì dalle 15:00 alle 17:00 

• Corso di storia contemporanea 

Dedicato prioritariamente agli studenti delle classi quinte, partecipazione aperta anche 

agli studenti delle classi terze e quarte. 

Da ottobre a maggio, tutti i giovedì dalle 14:00 alle 16:00. 

Le studentesse e gli studenti interessati potranno iscriversi ai corsi accedendo con il proprio 
account istituzionale al modulo Google https://forms.gle/mp3nJTahC15jMdyj6 entro e non 
oltre le ore 8:00 di sabato 16 ottobre 2021. 
Una volta chiuse le iscrizioni, i docenti referenti contatteranno gli studenti per comunicare 
l’avvio del progetto. 

http://www.liceobramante.edu.it/
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L’iscrizione comporta l’impegno a partecipare attivamente a tutti gli incontri e le attività 
previste dal progetto. 

Si ricorda che, come previsto dal piano scuola 2021-22, tutte le attività extracurriculari si 
tengono esclusivamente in presenza. 

Si comunica, infine, che saranno attivati altri progetti extracurriculari per i quali non è prevista 
una libera iscrizione e che saranno resi noti all’utenza con successive comunicazioni. 

 

 

 

Magenta, 09/10/2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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