
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(da consegnare a scuola entro il 12 ottobre) 

Nome e cognome dell’alunno/a 

…………………………………………………………………. 

Iscritto/a alla classe ………………………………………….. 

Scelta della/e attività che si intende/ono frequentare (indicarne 

max. 2, scrivendo nel quadratino 1 o 2 per l’ordine di 

preferenza): 

 

CLASSI PRIME 

 LAB. CUCINA ( 1° quad. - mercoledì) 

            LAB. CUCINA ( 2° quad. - giovedì) 

 SCACCHI  (1° quad. - giovedì) 

 TEDESCO (2° quad. - mercoledì) 

CLASSI SECONDE 

 TEDESCO  (1° quad. - mercoledì) 

 SCACCHI (2° quad. - giovedì) 

         TEATRO (2° quad. - mercoledì) 

CLASSI TERZE 

 INGLESE medio-alto* (1°quad – giov.) 

         INGLESE medio-basso* (2° quad. – giov.) 

 TEATRO ( 2° quad. - mercoledì) 

 ROBOTICA* ( 2° quad. - mercoledì) 

Mi impegno a garantire la continuità della frequenza e a 

collaborare con la scuola per  il successo dell’iniziativa. 
 
Gussago,______               Firma del genitore 

     

_________________ 

                                         

Grazie al sostegno finanziario 
dell’Amministrazione Comunale, 
nell’ambito del Piano del Diritto allo 
Studio dell’a.s. 2019-20, verranno 
attivati i sotto elencati laboratori: 

 

I laboratori permetteranno di 
potenziare la consapevolezza e 
l’espressione culturale (teatro e 
cucina), l’espressione linguistica 
(inglese e tedesco) e il problem 
solving (scacchi e robotica). Per 
ogni livello di classe è previsto, 
infatti, almeno un laboratorio per 
ambito. 
 
* I laboratori di inglese per le classi 
terze sono divisi in due livelli, gli 
alunni verranno perciò distribuiti in 
base alle loro competenze. 
*Il laboratorio di robotica è un 
potenziamento delle eccellenze, 
perciò gli alunni verranno selezionati 
tra i più competenti in ambito 
scientifico- tecnologico. 
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La scuola secondaria “Venturelli” 
propone attività facoltative integrative 
nelle ore pomeridiane di mercoledì e 
giovedì, dalle 15 alle 16.30. Ogni 
studente potrà scegliere di 
frequentare al massimo 2 corsi, 
indicando l’ordine di preferenza. 
L’iscrizione ad uno dei due corsi scelti 
potrebbe non essere accettata, in 
caso siano pervenute troppe 
iscrizioni.  
Per ragioni organizzative l'iscrizione 
(con l’indicazione dell’ordine di 

preferenza) si deve effettuare entro 
il 12 Ottobre. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Maria Angela Abrami

Attività docenti 

LAB. CUCINA Tisi 

SCACCHI Ass. Torre e Cavallo+  Lovo 

TEDESCO Winters 

TEATRO  Stabile 

INGLESE Winters + madrelingua 

ROBOTICA Tisi + Germano 

http://www.icgussago.edu.-/


 

Quota di iscrizione fissata dal Consiglio di 

Istituto € 15,00 (per ogni corso scelto), da 

destinare all’acquisto del materiale di 

facile consumo.  

 

IL VERSAMENTO ANDRÀ EFFETTUATO DOPO 

L’ISCRIZIONE, SECONDO LE INDICAZIONI CHE 

VERRANNO FORNITE 

   CALENDARIO CORSI (GIOVEDÌ)  

 
17 ottobre 

24 ottobre 

31 ottobre 

7 novembre 

14 novembre 

21 novembre 

28 novembre 

5 dicembre 

12 dicembre 

19 dicembre 

SOSPENSIONE / CAMBIO CORSI 

6 febbraio 

13 febbraio 

20 febbraio 

27 febbraio 

5 marzo 

12 marzo 

19 marzo 

26 marzo 

2 aprile 

16 aprile 

 

 

   CALENDARIO CORSI (MERCOLEDÌ ) 

16 ottobre 

23 ottobre 

30 ottobre 

6 novembre 

13 novembre 

20 novembre 

27 novembre 

4 dicembre 

11 dicembre 

18 dicembre 

SOSPENSIONE / CAMBIO CORSI 

*8 gennaio(solo teatro) 

*15  gennaio(solo teatro) 

*22 gennaio (solo teatro) 

*29 gennaio(solo teatro) 

*5 febbraio(solo teatro) 

12 febbraio 

19 febbraio 

26 febbraio 

4 marzo 

11 marzo 

25 marzo 

1 aprile 

8 aprile 

15 aprile  

*22 aprile(solo teatro e robotica) 

        *29  aprile(solo teatro e robotica) 

*6 maggio(solo teatro) 

*13 maggio(solo teatro) 

*20 maggio(solo teatro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


