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Ministero dell’Istruzione 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Circ n. 69 

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

Si comunica agli studenti e alle famiglie che è riaperta la procedura per l’iscrizione ai progetti 

extracurriculari.  

Si trasmette l’elenco dei progetti attivati, con le modifiche apportate per quanto riguarda 

giorni e orari di svolgimento: 

• 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. 

Da gennaio ad aprile 2022, tutti i mercoledì dalle 13:30 alle 15:30. 

• Laboratorio teatrale 

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

Da novembre 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. 

• 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 13:30 alle 15:30. 

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 20:00 di domenica 24 ottobre 2021. 

Si chiede gentilmente agli studenti che hanno già effettuato un’iscrizione negli scorsi giorni, di 

accedere nuovamente al modulo Google per confermare la propria scelta. 

Una volta chiuse le iscrizioni, i docenti referenti contatteranno gli studenti per comunicare 

l’avvio del progetto. 

L’iscrizione comporta l’impegno a partecipare attivamente a tutti gli incontri e le attività 

previste dal progetto. 
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Ministero dell’Istruzione 

Si ricorda che, come previsto dal piano scuola 2021-22, tutte le attività extracurriculari si 

tengono esclusivamente in presenza. 

In seguito all’iscrizione, le famiglie o gli studenti maggiorenni saranno invitati a comunicare, 

tramite apposito modulo, se intendono fermarsi a scuola nell’arco di tempo tra la fine delle 

lezioni curriculari e l’inizio del progetto o se, al contrario, intendono uscire dall’edificio, 

sollevando il Liceo da qualsiasi responsabilità e obbligo di vigilanza. 

 

Magenta, 18/10/2021 

 

 

                                                                                                                       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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