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Circ. n. 66 del 21.12.2022 
Al Personale Docente 

Ai Genitori degli alunni  

Scuola Secondaria I grado 

“G. Ungaretti” – San Giorgio su Legnano 

 

Oggetto: Attività extracurricolari a. s.  2022/2023 – Corso di Informatica 

L'offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo grado si arricchisce ogni anno con l’attivazione di 

laboratori pomeridiani che si pongono in continuità con le esperienze curricolari e le potenziano, grazie 

anche al contributo dei Fondi per il Diritto allo Studio erogati ogni anno dall’Amministrazione Comunale di 

San Giorgio su Legnano. 

Il progetto si rivolge agli alunni di tutte le classi e ha come fine il miglioramento e la padronanza degli 

strumenti informatici di base, l’utilizzo in modo creativo del mezzo tecnologico e l’educare a lavorare 

assieme agli altri in un clima di collaborazione e di rispetto per  le persone e le attrezzature sfruttando le 

risorse di Google e di Canva. 

 

Il corso si svolgerà in presenza per tutti gli alunni. 

 

Il corso durerà 10-15 lezioni da 1,5 ore ciascuna ed è gratuito. 

 

Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Vittoria Colella per le classi prime, dalla prof.ssa Giuseppina 

Costanza per le seconde e dalla prof.ssa Fiorella Cerini per le terze in base al seguente calendario: 

 

• Per gli alunni di prima il corso si terrà il LUNEDI dalle 14:30 alle 16:00  a partire dal 16 

gennaio 

• Per gli alunni di seconda il corso si terrà il GIOVEDI dalle 14:30 alle 16:00  a partire dal 26 

gennaio  

• Per gli alunni di terza il corso si terrà il MERCOLEDI dalle 14:30 alle 16:00  a partire dal 18 

gennaio  

 

Le date verranno comunicate successivamente e sono passibili di eventuali modifiche qualora ci fossero 

impegni inderogabili da parte dei docenti. 

 

I genitori interessati sono invitati ad effettuare l’iscrizione compilando il modulo Google disponibile al 

seguente link entro e non oltre MARTEDI 3 GENNAIO: 

Iscrizione al corso di Informatica 

 

Si comunica che i corsi sono a numero chiuso (max. 15 posti per corso) in base all’ordine di 

prenotazione. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Dott.ssa Monica Fugaro 
     (Documento firmato digitalmente  

    ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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