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Circolare  (vedi timbratura in alto) 
Valdagno, (vedi timbratura in alto) 

 

Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di 1° grado  
Iscritti al corso di CODING e ROBOTICA 

Al DSGA, Al personale ATA, Al sito 
Oggetto: calendario dei corsi di CODING e ROBOTICA 

Cari genitori, cari alunni, 
si comunica che a partire da mercoledì 20 ottobre 2021 inizieranno i corsi pomeridiani di Coding e Robotica.  
Vista l’alta adesione nella fase di iscrizione e la necessità di terminare i corsi entro la fine dell’anno solare 
(dicembre 2021), per permettere la frequenza a tutti gli iscritti, nel rispetto della normativa anti-covid (ri-
spettando in particolar modo il distanziamento di 1 m), saranno organizzati 4 corsi che si terranno priorita-
riamente il mercoledì, il primo dalle 14.30 alle 16:30, il secondo dalle 16.30 alle 18:30. I primi due corsi si 
terranno dal 20 ottobre 2021 al 18 novembre 2021, i secondi due corsi dal 24 novembre 2021 al 22 dicembre 
2021; ciascun corso avrà la durata di 10 ore. 
Gli alunni iscritti saranno così suddivisi: 
1° corso: alunni di 1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^E 
2° corso: alunni di 1^F, 1^G, 1^H, 1^L 
3° corso: alunni di 2^A, 2^C, 2^D, 2^E, 2^G 
4° corso: alunni di 2^F, 2^H, 3^A, 3^B, 3^C, 3^F, 3^G, 3^H 
 

Di seguito il calendario degli incontri: 

 Mercoledì 
20/10 

Mercoledì 
27/10 

Giovedì 
28/10 

Mercoledì 
03/11 

Mercoledì 
10/11 

Mercoledì 
17/11 

Giovedì 
18/11 

Dalle 14:30 
alle 16:30 1° corso 1°corso 2°corso 1° corso 1° corso 1° corso 2° corso 

Dalle 16:30 
alle 18:30 2° corso Spostato 

al 28/10 / 2° corso 2° corso Spostato 
al 18/11 / 

 

 Mercoledì 
24/11 

Mercoledì 
01/12 

Giovedì 
09/12 

Mercoledì 
15/12 

Mercoledì 
22/12   

Dalle 14:30 
alle 16:30 3° corso 3° corso 3° corso 3° corso 3° corso   

Dalle 16:30 
alle 18:30 4° corso 4° corso 4° corso 4° corso 4° corso   

 

Gli alunni che parteciperanno ai corsi dalle 14:30 alle 16:30 potranno consumare il panino a scuola, o tornare 
a casa per pranzo e rientrare entro le 14.30 (secondo le scelte effettuate in fase di iscrizione); gli alunni che 
parteciperanno ai corsi dalle 16:30 alle 18:30 torneranno normalmente a casa per il pranzo per rientrare alle 
16:30 nell’atrio principale su Lungo Agno Manzoni. Alla fine delle lezioni (ore 16:30 e ore 18:30) i ragazzi 
potranno uscire e tornare a casa in modo autonomo. 
Norme di comportamento in aula: ogni corso si svolgerà la prima ora in aula informatica, la seconda ora in 
aula robotica; i ragazzi avranno cura di sanificare le postazioni usate (sedia, tavolo, tastiera, mouse, moni-
tor e case o portatile) utilizzando le salviette di carta e igienizzante spray messo a disposizione dall’Istituto. 
Sarà così garantito un ricambio dell’aria nelle due aule utilizzate per almeno un’ora.  
L'occasione è gradita per inviare a tutti un caloroso saluto.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 
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