
 
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIBONSI 1 

Viale Garibaldi,30/32   53036 Poggibonsi Tel. 0577-986669 Cod. fiscale 91022220528 

 

Circolare n.   69                                                                                                           Poggibonsi, 28 ottobre 2021 

 

A tutti i genitori  della Scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C.1 

 

Oggetto:  ATTIVITA’ POMERIDIANE  

                Informiamo che dal mese di novembre saranno attivati due corsi di TEATRO, due corsi di MUSICA e un 

corso di disegno/pittura tenuti da esperti esterni (progetto Per fare un albero). I corsi sono rivolti agli  alunni della 

Scuola Secondaria e prevedono 5 incontri di due ore cadauno. Ad ogni corso potranno partecipare un massimo di 10 

alunni/e.   Gli alunni che intendono iscriversi dovranno compilare il modulo sottostante e consegnarlo in portineria 

(plesso F.C. Marmocchi) entro martedì 2 novembre 2021. Ricordiamo che potranno partecipare solo 10 alunni per 

ogni corso e farà fede l’ordine di arrivo delle iscrizioni. Di seguito giorni ed orari dei corsi: 

Laboratorio giorno ore Docente durata 

Teatro 1 Lunedì 15:00-16:50 A. Carnevale, La Valle del 

Sole 

5 incontri di 2 ore 

Teatro 2 Lunedì 17:10 -19:00  

Musica rap 1 Venerdì  15:00-16:50 G. Zatarra, La valle del sole 5 incontri di 2 ore 

Musica rap 2 Venerdì 17:10 -19:00 

Lab. grafico In previsione anche un corso di disegno/pittura, giorno e orario da definire 

 

Calendario incontri 

Laboratorio Date dei 5 incontri 

Teatro 1 LUNEDI’ 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 6 dicembre 

Teatro 2 

Musica rap 1 VENERDI’ 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre 

Musica rap 2 

Lab. grafico giorno e orario da definire 

                                       Il Dirigente Scolastico   

                     Prof.ssa Manuela Becattelli   

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa   

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

Da consegnare in portineria entro martedì 02 novembre 2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                             AL DIRIGENTE dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 1-Poggibonsi 

 

Oggetto: Iscrizione attività pomeridiane Per fare un albero  

 

Io,  sottoscritto\a ______________________ genitore dell’alunno\a __________________ della classe ____ 

  

AUTORIZZO  mia\mio figlia\o a partecipare al laboratorio pomeridiano che si terrà presso le aule del 

plesso F.C. Marmocchi, Viale Garibaldi n° 5, secondo il calendario sopra riportato. 

(crocettare il laboratorio richiesto) 

o TEATRO 1 

o TEATRO 2 

o MUSICA RAP 1 

o MUSICA RAP 2 

o Disegno/Pittura 

 

Poggibonsi ___________________                                           FIRMA del genitore o di chi ne fa le veci 

 

 

 


