
Ministero dell’Istruzione
ICS “Alessandro Manzoni”

Via Santa Teresa del Bambin Gesù, n. 30 - 20025 Legnano (MI)
Tel.: 0331/427611

Peo Istituzionale: miic852004@istruzione.it Pec Istituzionale: miic852004@pec.istruzione.it
Peo uffici: segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it

Sito Internet: www.icsmanzonilegnano.edu.it

Circ. 168
Alle famiglie degli alunni

Ai docenti
della scuola secondaria

pc.  Al personale ATA
Al DSGA

dell’ICS “A. Manzoni”

OGGETTO: Inizio corsi pomeridiani

Si informano le famiglie e gli alunni che a partire da martedì 28 febbraio partiranno i corsi
extracurricolari.

A causa delle numerose richieste è stato necessario apportare alcune modifiche al calendario
del corso di fotografia. Il corso MusicalMente ha ricevuto poche iscrizioni e pertanto gli iscritti
sono stati accorpati al corso della scuola di musica Paganini.

Gli alunni iscritti che hanno restituito il modulo cartaceo di conferma di iscrizione inizieranno i
corsi secondo i seguenti calendari:

● Matematicamente - classi prime e seconde 6 lezioni da mercoledì 1 marzo dalle 15.00
alle 17.00 - classi terze 4 lezioni da mercoledì 1 marzo dalle 15.00 alle 17.00

● Latine Loqui -7 lezioni da martedì 29 febbraio dalle 15.00 alle 16.30
● MusicalMente - (accorpato al laboratorio musicale)
● Fotografia 6 lezioni per corso - primo gruppo inizio giovedì 2 marzo dalle 15.00 alle

17.00 fine corso 13 aprile - secondo gruppo inizio giovedì 20 aprile dalle 15.00 alle
17.00 fine corso 25 maggio (i gruppi sono stati comunicati direttamente dal docente
Vitali Giovanni)

● Laboratorio teatrale Scuola Teatro Junior - inizio venerdì 3 marzo dalle 14.30 alle
16.00 (maggiori informazioni saranno date dagli specialisti che terranno il corso)

● Laboratorio musica corale Scuola Niccolò Paganini - martedì 28 febbraio dalle
14.30 alle 16.00 (maggiori informazioni saranno date dagli specialisti che terranno il
corso)

Legnano, 21/02/2023

Il Dirigente scolastico
Maria Carelli
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