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Circolare 7-SSL-S                     Garbagnate Milanese, 07 settembre 2022 
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 

Oggetto: Precisazioni circolare di inizio anno 
 

Gentili Genitori, 
a completamento della circolare n. 4-SSL-S inviatavi in data 05/09/2022 e in particolare in riferimento ai laboratori pomeridiani precisiamo 
quanto segue. 
 

Con l’allentamento delle norme anti-Covid e quindi la possibilità di ritornare a svolgere normalmente le uscite didattiche vi comunichiamo, 
che, a differenza dello scorso anno, il completamento orario verrà garantito conteggiando le ore aggiuntive delle attività di visite di istruzione 
e uscite di classe che saranno programmate. Per tale motivo vi informiamo che tutte le attività pomeridiane laboratoriali non saranno più 
obbligatorie ma opzionali. L’unico obbligo è riferito ai tre moduli delle classi prime per il potenziamento della lingua inglese per gli alunni 
che lo hanno richiesto. Come già comunicato nella circolare n 128-SSL-S inviata in data 22/07/2022 vi ricordiamo che la prima settimana di 
laboratori sarà di prova.  
La modifica di inizio e fine delle attività, (ore 15.40 inizio e ore 16.30 termine), è stata apportata per poter consentire agli studenti interessati 
un adeguato spazio per il servizio mensa e un intervallo prima della ripresa delle attività pomeridiane; 

 

STUDIO ASSISTITO 
 come avete visto l’Istituto ha richiesto un contributo alle famiglie per il servizio di studio assistito a seguito di una revisione e 

adeguamento dei costi da parte di un comitato incaricato. Questa decisione ci consente di continuare ad offrire ai nostri alunni, e 
quindi a voi genitori, un servizio di qualità in vista della crescita e dell’esperienza di ogni studente;   

 per le famiglie che prima dell’inizio delle attività laboratoriale, dal 12 al 26 settembre, avessero bisogno del servizio di studio 
assistito vi chiediamo di comunicarlo alla segreteria tramite mail all’indirizzo: didattica@scuolasanluigi.it indicando giorni e orari. 
Per queste due settimane il servizio è gratuito; 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO (classi 1^) e LABORATORIO INGLESE (classi 2^ e 3^)  
 le attività di potenziamento linguistico e di laboratorio di inglese saranno svolte dalla docente madrelingua Beccari Chiara. I 

contenuti proposti saranno concordati con la docente di inglese curricolare; 
 le lezioni pomeridiane del potenziamento linguistico delle classi prime, a differenza dei laboratori, inizieranno a partire da martedì 

13 settembre; 
 il laboratorio di inglese nelle classi seconde e terze è finalizzato, come lo scorso anno, alla preparazione degli alunni al 

conseguimento della Certificazione Linguistica Trinity. Gli alunni iscritti delle classi seconde frequenteranno il primo modulo 
mentre gli alunni delle classi terze il secondo modulo. Per le famiglie che ne avessero bisogno è garantita la possibilità di 
frequenza gratuita allo studio assistito per il modulo pomeridiano restante; 
 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
 il laboratorio delle classi seconde e terze è finalizzato alla preparazione degli alunni al conseguimento della Certificazione ICDL. 

In base al numero degli iscritti vi comunicheremo l’organizzazione dell’attività; 
 

LABORATORIO DI SPAGNOLO 
 il laboratorio di spagnolo e quindi la Certificazione Linguistica DELE non sono stati presentati nell’offerta formativa in quanto la 

scuola ha scelto come proposta didattica il potenziamento della lingua inglese; 
 

LABORATORIO DI MUSICA 
 il laboratorio di musica non è stato integrato nell’offerta di quest’anno poiché il nostro istituto, avvalendosi della Scuola di Musica 

S. Luigi, ha voluto valorizzare la validità della stessa. Per maggiori informazioni visitare il sito al seguente link: 
https://www.scuoladimusicasanluigi.com/ . 
Si coglie l’occasione per invitarvi agli Open-Day della Scuola di Musica che si terranno sabato 17.09.2022 e sabato 24.09.2022 

come da locandina; 
 

LABORATORIO DI TEATRO 
 stiamo in questi giorni definendo una proposta di laboratorio di Teatro in collaborazione con la società Lilopera che da alcuni anni 

collabora con il nostro Istituto. Non sarà in sovrapposizione ai laboratori indicati in quanto l’attività si svolgerà dalle 16.30 alle ore 
18.00 e prevederà un contributo da parte delle famiglie interessate. Nei prossimi giorni vi indicheremo comunicazioni più 
dettagliate in merito a proposta, giorni e modalità di pagamento; 
 

LABORATORIO SPORTIVO 
 il laboratorio sportivo contrariamente a quanto indicato sarà svolto il martedì e il giovedì. Chiediamo ai genitori che hanno già 

provveduto alla compilazione del modulo segnalando la scelta del lunedì di ricompilarlo con la scelta desiderata (la precedente 
compilazione verrà eliminata). 

 

 Nella scelta delle attività opzionali è importante che sia garantito per i vostri figli un adeguato spazio pomeridiano da dedicare alla ripresa e 
allo studio personale dei contenuti svolti nelle attività didattiche curricolari. 
 

Augurando a tutti un buon inizio anno, 
porgo Cordiali Saluti. 

Il Coordinatore Didattico 
Lucio Faré 


