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Ai genitori degli alunni
classi prime e terze (anno scolastico 2021-22)
Scuola secondaria di primo grado di Leffe
Al sito web
e p.c. Alle amministrazioni comunali di Leffe e Peia
Oggetto: iscrizione al corso – Realizzazione di un murales

Nell’ambito del Piano estate 2021 il nostro istituto comprensivo ha organizzato un corso, tenuto da un
esperto esterno “writer”, finalizzato alla realizzazione di un “murales”. Il corso prevede una breve parte
teorica ed una parte pratica nella quale i ragazzi saranno parte attiva della realizzazione del murales stesso.
Si precisa che il corso è completamente gratuito e ad adesione volontaria e che il materiale occorrente per la
realizzazione del murales verrà fornito direttamente dalla scuola.
Per poter perfezionare l’iscrizione ogni famiglia dovrà compilare il modulo Google reperibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVKuUB17j68HnPJ0laUF_KGDtIfL8ri1omZXUgZ1Yk76Ks1w/vie
wform?usp=sf_link
Si chiede di inserire, nel campo e-mail, la propria mail istituzionale (quella attribuita dalla scuola ad ogni
singolo alunno). Solo nel caso di alunni provenienti da altre scuole (classi prime) si potrà inserire la mail
personale comunicata alla scuola in fase di iscrizione.
Il corso (che rientra, in specifico per le classi prime nel progetto ponte-accoglienza) si svolgerà a partire dal
30 agosto e terminerà con l’inizio delle lezioni (in caso di maltempo prolungato gli incontri non effettuati
potrebbero, valutata l’opportunità con docenti ed esperto, essere recuperati nel periodo effettivo di
accoglienza – prima settimana di scuola).
Gli incontri saranno sei per gruppo, in orario mattutino, come da calendario (passibile di variazione nel caso
di maltempo) che verrà tempestivamente inviato agli iscritti. Luogo di effettuazione del corso sarà il polo
scolastico di Leffe, in specifico il muro su cui realizzare l’opera sarà quello del nuovo parcheggio interno della
scuola secondaria.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 24 luglio 2021.
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
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