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Ai genitori degli alunni 1^E 2^E 2^F 3^E 

 E delle classi prime e seconde A B C D della scuola secondaria “E.Curiel” 

Ai docenti 

Al sito web 

 

 

Circolare n.26 

Oggetto: adesioni corso coding e robotica a.s. 2022/2023 

Gentili Famiglie, 

per questo anno scolastico si è valutato di dare l’opportunità di partecipare al corso pomeridiano di coding e 
robotica anche agli alunni delle classi prime e seconde delle sezioni A-B-C-D. 

La partecipazione è da intendersi su base volontaria e i genitori che desiderano iscrivere il proprio/a figlio/a 
dovranno compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo e-mail coding.robotica@icsmonteamiata.edu.it 
entro e non oltre il 15/11/2022. 

Gli incontri pomeridiani avranno cadenza bisettimanale su turni con il seguente orario 14:30-16:30.  

Gli alunni, al termine delle lezioni, si fermeranno direttamente a scuola consumando il pranzo al sacco fornito 
dalle famiglie, sotto la sorveglianza dei docenti che svolgeranno il corso. 

Si precisa che, una volta perfezionata l’iscrizione, eventuali ripensamenti circa la frequenza del corso potranno 
avvenire solo ed esclusivamente dopo la prima lezione, oltre tale data permarrà l’obbligo di frequenza da parte 
degli alunni per tutta la durata dello stesso. 

Una volta raccolte ed esaminate le richieste di iscrizioni seguiranno le necessarie informazioni organizzative. 

Il ritorno a casa sarà autonomo da parte degli studenti già autorizzati dai tutori ad inizio anno. Non è previsto 
il pullman verso Ponte Sesto. 

Per le sezioni E ed F COMPRESA LA CLASSE TERZA il rientro è obbligatorio come da calendario e 
non occorre iscrizione. 

Cordiali saluti, 

 

Il Dirigente Scolastico 

Monica Barbara Mansi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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