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Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013 art .20).
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati
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nella segnatura di protocollo.

Ai responsabili degli alunni
classi quinte SP “G.Fedrigoni”, “O. Lucchi”,
“A. Zadra”,
classi prime e seconde SSPG “S. Sighele”

Oggetto: iscrizione attività opzionali a.s. 2021-22
La Scuola Secondaria di 1° grado SSPG “Scipio Sighele” propone un'offerta formativa aggiuntiva attraverso
una serie di materie opzionali pomeridiane che si svolgeranno in orario extracurricolare:



lunedì per le classi corsi C, D;
giovedì per le classi A, B, E.

Attività opzionali:


Le materie opzionali saranno organizzate a trimestri con una durata di 10 lezioni da 2 ore a trimestre:












1° trimestre: ottobre - dicembre;
2° trimestre: gennaio - metà marzo;
3° trimestre: metà marzo - maggio.

L’iscrizione potrà essere fatta per ogni singolo trimestre.
L’iscrizione è vincolante per tutto il periodo richiesto.
E’ previsto un numero minimo di partecipanti per attività. Nel caso non si raggiungesse il numero
minimo gli alunni potranno all’inizio dell’anno scolastico scegliere un’altra attività opzionale
compatibilmente ai posti disponibili.
Il ritiro da un corso dovrà essere comunicato in forma scritta alla segreteria.
Gli iscritti devono frequentare regolarmente il corso scelto e le assenze andranno giustificate tramite
libretto scolastico personale.
Gli alunni provenienti dal Comune di Tenno, Arco o dalla frazione di Campi, iscritti agli opzionali
potranno avvalersi del servizio mensa (salvo diverse indicazioni legate al distanziamento in mensa per
emergenza sanitaria).

Attività sportive:
Sono inoltre proposte una serie di attività sportive che si svolgeranno nella giornata di venerdì e saranno aperte
a tutte le classi. Le attività sportive avranno un calendario non legato ai trimestri ma alle singole discipline. Tra
queste sci e snowboard saranno attività a pagamento per le quali vale come pre-iscrizione da confermare con
apposita modulistica una volta definito il costo (che varierà in funzione dei pre-iscritti).
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Per esprimere la/e vostra/e preferenze dovrete utilizzare
seguendo uno dei seguenti link:

l’account istituzionale nome.cognome@riva2.it

-

per gli alunni delle future classi prime a.s. 2021/2022: https://forms.gle/8gfFAstpWJzJ4cDcA

-

per gli alunni delle future classi seconde a.s. 2021/2022: https://forms.gle/joLBVcwFVitdKu3n8

-

per gli alunni delle future classi terze a.s. 2021/2022: https://forms.gle/C4StVPoLBBEzgzrn9

-

Per le attività sportive del venerdì: https://forms.gle/cT2D93Z3v2dcktbY7

Si richiede di inviare il modulo entro giovedì 10 giugno 2021.
Sarà inoltre possibile accedere al modulo attraverso una apposita finestra presente nella homepage del sito della
scuola Riva2.it ( https://www.riva2.it/ ), sezione “Comunicazioni”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Bortolotti
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). la firma
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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