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Circ. n. 71 

Roma  06/12/2018 

  Alle Famiglie degli alunni 
 

Al Personale docente e  ATA 
 

Dell’ Istituto Comprensivo 
 

“Via Casalotti n. 259” 

 

Oggetto: Avvio  Progetto laboratorio extrascolastico  a.s. 2018-19 

 
 

 Si informano le famiglie che, dal mese di Gennaio 2019, sarà avviato nel plesso di via Casalotti 259, il 
laboratorio extrascolastico di coding, effettuato dall’insegnante Piva Mariagrazia. 
 

Il  corso avrà la durata di 10 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 20 ore e sarà effettuato ogni mercoledì, 
come da calendario che segue, dalle ore 16.15 alle ore 18.15. 
Il numero massimo di alunni che potranno essere iscritti al corso è di 20. 
 

I genitori potranno iscrivere i propri figli compilando il modulo di adesione, disponibile sul 
sito_www.iccasalotti.gov.it  – sezione area famiglie – avvisi. 
 

Il modulo dovrà essere consegnato sottoscritto presso la segreteria dell’ IC entro e non oltre venerdì  
17/12/2018.   

I genitori possono inoltre compilare la delega all’ insegnante affinché prelevi direttamente gli alunni alle 16.15. 

 
 

Il corso si terrà secondo il seguente calendario: 

 

mercoledì  9/01/2019        dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

mercoledì 16/01/2019          dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

mercoledì 23/01/2019          dalle ore 16.15 alle ore 18.15  

mercoledì 30/01/2019          dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

mercoledì 06/02/2019          dalle ore 16.15 alle ore 18.15  

mercoledì 13/02/2019          dalle ore 16.15 alle ore 18.15  

mercoledì 20/02/2019          dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

mercoledì 27/02/2019          dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

mercoledì 06/03/2019          dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

mercoledì 13/03/2019          dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

           Giuseppe Russo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  
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