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AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE degli alunni  
iscritti al TEMPO PROLUNGATO  

 
Oggetto: Comunicazione avvio attività tempo prolungato 

 
 
Si comunica che lunedì 4 ottobre avranno inizio le attività del TEMPO PROLUNGATO e lo 
SPORTELLO, attività che termineranno il 27 maggio 2022. 
 
In allegato il quadro orario di sportelli e laboratori per tutto l’anno. 
 
Per tutte le attività pomeridiane l’ingresso è da via Novacella, pertanto gli alunni si troveranno nel 
cortile e nel piazzale al di sotto della scalinata di accesso alla scuola, dove gli insegnanti li 
prenderanno in consegna, formando i vari gruppi come da elenchi.  
 
Limitatamente all’anno scolastico in corso, vista la necessità di rispettare il distanziamento nelle 
aule, alcuni laboratori avranno una durata inferiore al quadrimestre e sono stati strutturati in cicli 
di incontri, poiché è stato necessario dividere il gruppo in due per motivi di sicurezza.  
  
Si raccomanda comunque ad alunni e docenti il massimo rispetto della normativa prevista dal 
protocollo (uso mascherina, sanificazione mani e piani di lavoro). 
  
Si ricorda che le attività di laboratorio e gli sportelli sono oggetto di valutazione con un giudizio 
alla fine di ogni quadrimestre, si raccomanda pertanto anche la regolarità nella frequenza. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Le referenti del Tempo prolungato Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Francesca Maria Ricci Prof. Franco Lever 

Prof.ssa Roberta Rossi (sottoscritto con firma digitale) 
 
 


