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Bolzano, 19 aprile 2021
A tutte le famiglie che hanno optato per il tempo prolungato.
OGGETTO: TEMPO PROLUNGATO a.s. 2021/22, SCELTA LABORATORI
La scelta dei laboratori previsti come ATTIVITA’ OPZIONALI DEL TEMPO PROLUNGATO
2021/22 va comunicata alla scuola attraverso il modulo Google, che vi verrà inviato dopo la
presentazione, tra il giorno 1 e 31 maggio 2021.
Visto il periodo di emergenza e le incertezze sulle modalità di inizio anno scolastico 2021/22, in
questo momento forniamo alle famiglie alcune informazioni per facilitare la scelta.
• Nel caso in cui a settembre venga attivata nuovamente il modello di scuola attuale, orario
Covid, gli alunni iscritti al TP dovranno frequentare SOLO DUE ORE pomeridiane di
laboratorio (un corso annuale o due quadrimestrali) e in tal caso l’orario per i laboratori
e gli sportelli sarà unico dalle 14.45 alle 16.15
•

Nel caso in cui a settembre la scuola riprenda con l’orario normale, gli alunni iscritti al TP
dovranno frequentare 4 ore pomeridiane di laboratorio (due corsi annuali oppure un
corso annuale e due attività quadrimestrali). In tal caso l’orario sarà organizzato su due
turni:
1° turno dalle 14.30 alle 16.00
2° turno dalle 16.00 alle 17.30.

I laboratori si terranno dal lunedì’ al venerdì.
Lo SPORTELLO COMPITI avrà le seguenti giornate e orari fissi:
classi prime: GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 16.00
classi seconde: LUNEDI’ dalle 14.30 alle 16.00
classi terze: MARTEDI’ dalle 14.30 alle 16.00
All’inizio del prossimo anno scolastico, compatibilmente con le nuove direttive in materia di
emergenza COVID, sarà possibile fornire ulteriori indicazioni per l’inizio dei laboratori stessi.
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