
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" 

Piazza Galileo Ferraris 4 – 16142  GENOVA 

Direzione Uffici – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 Tel. 010/8393487 –010/811889 -  e.mail: geic831009@istruzione.it – sito web: 

www.icmarassi.gov.it 

Scuola Infanzia Piazza Romagnosi – Tel. 010/8395208 – infanzia.romagnosi@icmarassi.gov.it 

 

Comunicazione n. 016F del 05/11/2019 

Ai genitori alunni 
Scuola Primaria e Secondaria 

                                                                                                              iscritti alle attività extracurricolari 
 

 
OGGETTO: Avvio o revoca corsi extracurricolari 
 
Si informano le famiglie in merito alle date di avvio dei corsi pomeridiani extracurricolari, specificando che                
alcuni non saranno avviati in mancanza del numero minimo di iscritti previsto; eventuali quote già versate                
saranno rimborsate.  
I genitori degli alunni dovranno versare la quota prevista (cfr com. n.10 e 11) mediante bollettino su CC                  
postale n 98585110 o, tramite bonifico bancario, su CC iban IT62 K 05034 01422 000000001188 intestati all’IC                     
Marassi; nella causale andranno specificati il cognome dell’alunno e il corso a cui si riferisce il versamento.                 
La ricevuta dovrà essere consegnata al docente referente del corso entro una settimana dall’inizio dei corsi. 
 
 

ATTIVITA’ AVVIO/REVOCA 

MANIPOLAZIONE 
(SCUOLA PRIMARIA) 

REVOCATO  

ADDOBBI 
(SCUOLA PRIMARIA) 

REVOCATO  

TEATRO 
(SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

SECONDARIA) 

Le attività del laboratorio teatrale cominceranno 
mercoledì 13 novembre. Il corso si terrà dalle 
14.30 alle 17.00 per alunni Secondaria e dalle 
16.00 alle 17.00 per alunni Primaria che potranno 
rimanere a scuola fino alle 17.00. 
I primi 8 incontri saranno retribuiti con 
finanziamento della scuola; a gennaio sarà 
richiesto alle famiglie il versamento del contributo 
previsto.  

SCENOGRAFIA E COSTUMI 
(SCUOLA PRIMARIA) 

Il laboratorio partirà nel secondo quadrimestre; 
verrà data comunicazione alle famiglie. 

CLIL 
(SCUOLA PRIMARIA) 

In considerazione delle preferenze espresse dalla 
maggioranza delle famiglie, il corso si terrà il 
giovedì, dalle 16.00 alle 17.00, dal 14/11 al 30/01; 
(10 lezioni). Gli alunni delle classi a tempo pieno 
potranno rimanere a scuola fino alle 17.00; quelli 
delle classi a tempo normale dovranno rientrare 
alle ore 16. 
 Si invitano le famiglie a comunicare sul diario 
eventuali rinunce. 

INFORMATICA  
(SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

Il corso inizierà giovedì 21/11. Verranno costituiti 
due gruppi, uno dalle 14.30 alle 16.00 per studenti 
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SECONDARIA) Secondaria e uno dalle 16.00 alle 17.30 per alunni 
Primaria con alunni classi prime Scuola 
Secondaria. 
Gli alunni delle classi a tempo pieno potranno 
rimanere a scuola fino alle 17.00; quelli delle classi 
a tempo normale dovranno rientrare alle ore 16. Il 
corso si terrà al terzo piano. 

POTENZIAMENTO DI INGLESE SCUOLA 
SECONDARIA 

Inizio delle lezioni lunedì 18 novembre. Verrà 
fornito a breve schema con ripartizione degli 
studenti in gruppi, calendario delle lezioni e 
indicazioni per il versamento della quota. Le lezioni 
si terranno il lunedì dalle 14.30 alle 15.30.  

STUDIO GUIDATO CLASSI 1^ 
SECONDARIA (fase 1) 

Dopo le due lezioni di prova (28/10 e 4/11), il corso 
inizierà lunedì 18 novembre. Le lezioni si terranno 
il lunedì dalle 14.30 alle 16.30. Il corso è finanziato 
e non è richiesto contributo alle famiglie 

STUDIO GUIDATO CLASSI 1^, 2^, 3^ 
SCUOLA SECONDARIA (fase 2) 

 

L’attività inizierà nel secondo quadrimestre.  Il 
corso è finanziato e non è richiesto contributo alle 
famiglie. 

LABORATORIO ARTISTICO SCUOLA 
SECONDARIA (fase 1) 

Le attività sono già iniziate e si svolgono il martedì 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. La partecipazione al 
corso è gratuita. A causa dell’elevato numero di 
adesioni, non è più possibile iscriversi. 

LABORATORIO ARTISTICO SCUOLA 
SECONDARIA (fase 2) 

L’attività inizierà nel secondo quadrimestre. La 
partecipazione al corso è gratuita. 

CORSI DI STRUMENTO MUSICALE 
(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) 

Le lezioni di strumento musicale (chitarra, 
pianoforte, violino e violoncello) inizieranno 
nella settimana 18/22 novembre.  
Agli alunni interessati verranno forniti a breve la 
suddivisione in gruppi e il calendario delle lezioni 
predisposto tenendo conto il più possibile delle 
richieste delle famiglie e della disponibilità dei 
docenti incaricati. I genitori degli alunni iscritti 
saranno contattati per ulteriori accordi 
organizzativi. 
La prima fase dell’attività prevede 6 lezioni per ogni 
gruppo di alunni. Le spese sono a carico 
dell’Istituto; non è richiesto contributo alle famiglie. 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Maria Orestina Onofri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 
 
 

 


