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Ai genitori degli alunni
classi seconde (anno scolastico 2021-22)
Scuola secondaria di primo grado di Leffe
Al sito web
Alle amministrazioni comunali di Leffe e Peia

Oggetto: iscrizione al corso – Laboratorio di scienze

Nell’ambito del Piano estate 2021 il nostro istituto comprensivo ha organizzato un laboratorio di scienze che
si terrà nell’aula – laboratorio presso la scuola secondaria di primo grado di Leffe.
Il corso, proposto dalla prof.ssa Beretta, sarà tenuto da un docente interno. Si svolgerà nel primo periodo di
settembre (1-10 settembre 2021) per un totale di 3 lezioni di due ore ciascuna in orario mattutino. Il
calendario dettagliato e le specifiche relative al corso saranno tempestivamente inviati agli iscritti.
Si precisa che il corso è completamente gratuito e ad adesione volontaria, il numero massimo di alunni
accoglibile è di 12. Le domande saranno accettate in ordine temporale fino al raggiungimento del numero
limite.
Per poter perfezionare l’iscrizione ogni famiglia dovrà compilare il modulo Google reperibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepZcqM6hwX8EWPUP5AGZXM3pyoZwSjb9N2ytvmr2NdexXn
Aw/viewform?usp=sf_link
Si chiede di inserire, nel campo e-mail, la propria mail istituzionale (quella attribuita dalla scuola ad ogni
singolo alunno).
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
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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