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Circolare n. 71         Prato, 24/10/2017 
 

Agli Alunni e ai Genitori  
delle classi prime e seconde 
Scuola Secondaria I Grado 
Al DSGA 

Oggetto: Laboratorio di Scienze 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’Istituto Comprensivo Convenevole da 
Prato offre agli alunni la possibilità di partecipare ad un laboratorio scientifico pomeridiano rivolto 
a studenti delle classi I e II, che tratterà le seguenti tematiche:  

1) La Luce 

2) DNA e biologia molecolare 

3) Forze e magnetismo 

4) Distillazione di essenze di origine naturale e preparazione di saponi 

Si informa che: 

 Il costo è di 25 da versare su c.c.p. n. 26313502 o con Bonifico Bancario 
IBAN87G0572821542442570245899 presso la Banca Popolare di Vicenza, intestato a  

 I.C. Convenevole da Prato, via Primo Maggio 40 – Prato – con causale “Laboratorio di 
scienze”. 

 si articolerà in quattro lezioni di due ore ciascuna. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì 
(lezione 4, Prof.ssa Nardone) e il giovedì (lezioni 1,2,3, Prof.ssa Grossi) dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30 (nel periodo Febbraio - Marzo 2018). 

Pertanto gli alunni che aderiscono rimarranno a scuola fino alle ore 16.30 e dalle ore 14.10 alle ore 
14.30 consumeremo un piccolo pranzo, portato da casa, con la prof.ssa di riferimento. La data di 
inizio del corso sarà da stabilire in base al numero di adesioni. 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                               Stefano Pollini 
                                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
 

================================================================== 
(DA RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA GROSSI ENTRO IL 31/10/2017) 

 
Il sottoscritto_____________________________________, genitore dell’alunno/a 
___________________________Classe _____ sez. _____, ha preso visione della circolare sul 
laboratorio di Scienze e intendo aderire all’iniziativa. 
L’adesione, e quindi la partecipazione a tale corso comporta, oltre all’impegno 

 l’obbligo di frequenza 

 un contributo di 25,00 euro 
                                                                                          Firma (per adesione) di un genitore  
  
                                                                                           ________________________________ 
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