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CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 

 53 22/10/2021 Famiglie degli alunni, 

 Docenti,  

Secondaria Matteotti 

I.C. Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Attività aggiuntive Secondaria Matteotti – Precisazioni  

Gentili Famiglie, 

 

a completamento di quanto già comunicato attraverso i moduli di iscrizione consegnati direttamente alle/ai 

vostre/i figlie/i in questi giorni per l’iscrizione alle Attività Aggiuntive comprese nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) della Secondaria Matteotti, si precisa quanto segue: 

 

- i moduli dovranno essere riconsegnati entro lunedì 25 ottobre ai Docenti Coordinatori di classe anche 

se non si intendono richiedere attività aggiuntive; 

 

- le attività inizieranno solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed in ogni caso dopo 

l’organizzazione dei gruppi; 

 

- quando si saprà quali gruppi avvieranno l’attività e la loro consistenza numerica, verrà consegnato 

anche il modulo per l’eventuale iscrizione alla mensa; 

 

- per le attività sportive, visto che non sempre nei mesi più freddi potranno svolgersi in esterno, è 

prevista la presenza di green pass per i maggiori di 12 anni; 

 

- troverete i moduli consegnati a scuola anche sull’home page del sito, a destra, alla voce “Attività 

aggiuntive”: chi dovesse averli smarriti, può ristamparli per poterli compilare. 

 

Grazie per la vostra collaborazione. 
 

        Il Dirigente Scolastico Reggente 

                       Angela Marciante 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993               
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