Istituto Comprensivo n° 8 “Centro Storico” di Verona
AVVISO n° 120

Verona, 23/04/2018
Ai Genitori degli alunni delle sc. Medie
che frequentano i corsi pomeridiani
Ai responsabili di plesso
E, p.c. Ai collaboratori scolastici
scuole CALIARI e BETTELONI

Nota - Il docente che riceve il presente avviso detterà sul libretto personale:

“Pubblicato sul sito l’avviso n° 120 relativo alle date di FINE CORSI
pomeridiani”, (controllando successivamente le firme)
OGGETTO: FINE CORSI POMERIDIANI sc. SECONDARIA 2018
Si informano le famiglie della sede CALIARI di quanto segue:
1) I corsi sportivi badminton e pallavolo termineranno rispettivamente lunedì 14 e martedì 15
maggio p.v.
2) Il corso di hip hop della scuola media Caliari terminerà mercoledì 9 maggio con la consueta
lezione, alla quale seguirà la partecipazione al saggio del Maggio scuola (vedere apposito avviso)
3) I corsi di studio guidato termineranno rispettivamente lunedì 14 e martedì 15 p.v.
4) Il corso di inglese classi prime terminerà lunedì 28 maggio p.v.

5) Le date di fine corso delle lezioni di strumento individuale e orchestra saranno comunicate dal
Prof. Battistella direttamente agli alunni interessati.
Si informano le famiglie della sede BETTELONI di quanto segue:
1) I corsi sportivi termineranno secondo il seguente calendario: pallavolo cl. 2^ e cl. 3^ lunedì 7
maggio; pallavolo cl.1^ mercoledì 16 maggio; pallacanestro venerdì 18 maggio p.v.
2) Il corso di teatro terminerà con la rappresentazione teatrale che si terrà al teatro Camploy il giorno
2 maggio.
3) Il corso di hip hop della scuola media Betteloni terminerà con la partecipazione alla fase nazionale
delle Olimpiadi della Danza del 13 maggio p.v. (ultima lezione martedì 8 maggio).
4) I corsi di inglese termineranno secondo il seguente calendario: classi 2^ martedì 8/05; classi 3^
giovedì 3/05 e classi 1^ giovedì 3/05.
5) Le date di fine corso delle lezioni di strumento e orchestra saranno comunicate dal Prof.
Battistella direttamente agli alunni interessati.
Le Responsabili Progetto Attività Extrascolastiche
Prof.ssa Mariella Mugnaioni e Prof.ssa Gloria Del Zio
Firma omessa ai sensi art.3 DLgs. 12/2/93 n.39

