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CIRCOLARE n. 9 

 
Settimo Vittone, protocollo e data vedi segnatura 

  Agli alunni 
Ai responsabili dei minori 

Classi II e III 
Scuola secondaria di I grado 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: iniziative extra curricolari periodo 13 settembre – 15 ottobre 2021 

 
Gentilissimi, a seguito di una ricognizione di risorse economiche e umane per iniziative extra 

curricolari da svolgersi in alcuni pomeriggi del periodo in oggetto e al fine di integrare l’offerta formativa, 
l’Istituto comprensivo propone le attività, gratuite, di seguito illustrate: 
 

● Progetto Extragram – azione “Extra lab” destinata alle classi II e III della Scuola secondaria di I 
grado, in collaborazione con la cooperativa “Alce rosso”. L’attività proposta si articola in n. 3 
laboratori, uno da svolgersi a Settimo Vittone (classi terze) e due da svolgersi a Borgofranco 
d’Ivrea (classe seconda e classi terze), (orientati sulle tematiche cinema-fumetto, musica, sport) da 
svolgersi con il seguente calendario: 
 

Plesso di Borgofranco 
(due laboratori classi II e 
III) 

Ven. 17/09 
ore 14-16 
Classe II  
lab. musica 
 
Classe III 
lab. sport  

Ven. 24/09 
ore 14-16 
Classe II  
lab. musica 
 
Classe III 
lab. sport 

Ven. 1/10 
ore 14-16 
Classe II 
lab. musica 
 
Classe III 
lab. sport 

Ven. 8/10 
ore 14-16 
Classe II  
lab. musica 
 
Classe III 
lab. sport 

Ven. 15/10 
ore 14-16 
Classe II 
lab. musica 
 
Classe III  
lab. sport 

 

Plesso di Settimo Vittone 
(due laboratori classi III) 

Mercoledì 22 e 29 settembre 
Mercoledì 6 e 13 ottobre 
Ore 13.50 – 15.50 
Lab. cinema/fumetto 

Venerdì 17 e 24 settembre 
Venerdì 1, 8 e 15 ottobre 
Ore 13.50 – 15.50 
Lab. sport  

 

● Piano scuola estate – Laboratorio “In giro per scienze” (passeggiate e attività didattiche 
naturalistiche). L’attività si articola in un laboratorio da svolgersi a Settimo Vittone (classi seconde) 
secondo il seguente calendario: 
 

Piano scuola estate “In giro 
per scienze” 
 

Mercoledì 22 e 29 settembre 
Mercoledì 6, e 13 ottobre 
Ore 13.50 – 15.50 

Venerdì 17 e 24 settembre 
Venerdì 1, 8 e 15 ottobre 
Ore 13.50 – 15.50 

 
I laboratori sono destinati alle singole classi e saranno attivati con un minimo di 10 alunni ad eccezione del 
laboratorio sportivo destinato alle classi terze di Borgofranco d’Ivrea che prevede un numero massimo di 
20 alunni.  
 
Per il plesso di Settimo Vittone è garantito il servizio di refezione previo utilizzo del buono pasto mentre 
non è garantito il servizio di trasporto per il rientro a casa. 

http://www.icsettimovittone.it/




  

 
Per il plesso di Borgofranco, gli alunni rientreranno a casa per il pasto in quanto non è possibile garantire 
la vigilanza durante quel periodo e non è garantito il servizio di trasporto per il rientro a casa. 
 
Le adesioni verranno raccolte tramite form compilabili, entro le ore 13.00 del 10 settembre 2021, ai 
seguenti link: 
 

Laboratorio Musica Extragram  
classe seconda Borgofranco d’Ivrea 

https://forms.gle/nsxuoVCgLffwkYDh8 

Laboratorio Sport Extragram  
classi terze Borgofranco d’Ivrea (max 20 alunni in 
ordine cronologico) 

https://forms.gle/aevvc4yTkGtXY57q6 

Laboratorio Cinema – fumetto Extragram  
classe terza A Settimo Vittone 

https://forms.gle/icbZ2GSyQ2ku6wVS6 

Laboratorio Sport Extragram  
classe terza B Settimo Vittone 

https://forms.gle/uHBAQMigxzisxFAt9 

Piano scuola estate - In giro per scienze  
classe seconda A Settimo Vittone 

https://forms.gle/RHyDC6cQU1m8FeJL9 

Piano scuola estate - In giro per scienze  
classe seconda B Settimo Vittone 

https://forms.gle/cBBHKAU8DznjtfhX8 

 
Per il laboratorio sportivo destinato alle classi terze di Borgofranco d’Ivrea, in caso di superamento del 
numero massimo, il criterio di accoglienza è quello cronologico (il form rileva data e ora di compilazione). 
 
Si raccomanda l’effettuazione della iscrizione solo se realmente intenzionati a partecipare. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Natale Necchi 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa 
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