
 

 

Avviso n. 97                                                                                                                                                              Benevento, 30/01/2023 

 

Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

    Ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado   

Ai Sig.ri docenti in servizio sulle classi terze della scuola secondaria di primo grado             

                        Al Sito Web 

 

Oggetto: avvio progetto “Laboratorio di programmazione con Scratch”. 

 

Con la presente si informano le SS.LL. che in data 7 febbraio 2023 prenderà avvio il laboratorio in oggetto, rivolto agli 
alunni delle classi terze della scuola secondario di primo grado. 

Il progetto, che rientra nell’ambito dell’accordo di Rete di Scopo stipulato dal nostro Istituto, a firma dello scrivente, con 
l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Alberti” di Benevento, si articola in n. 5 incontri in orario extrascolastico, dalle ore 14:00 alle 
ore 16:00, di cui 4 presso i laboratori di informatica del nostro Istituto e 1 presso i locali dell’Istituto di Istruzione Superiore 
summenzionato, secondo il seguente calendario di massima: 

 

N. Incontro Data Orario 

1° 7 febbraio 2023 14:00-16:00 

2° 28 febbraio 2023 14:00-16:00 

3° 14 marzo 2023 14:00-16:00 

4° 28 marzo 2023 14:00-16:00 

5° … aprile 2023 14:00-16:00 

 

L’autorizzazione alla partecipazione degli alunni al corso dovrà pervenire a questa istituzione scolastica, da parte delle 
SS.LL., entro e non oltre la giornata del 03/02/2023, con la compilazione del modello allegato alla presente e la consegna dello 
stesso in classe, tramite gli alunni, direttamente al coordinatore. 

Si specifica che il tempo intercorrente dalla fine delle lezioni curricolari e l’inizio del corso verrà utilizzato dagli alunni per 
il consumo del pranzo sotto la vigilanza della docente Nadia Ranaldo. 

Nel caso in cui il numero di adesioni al corso dovesse superare la capienza massima dei laboratori di informatica del 
nostro Istituto, verranno utilizzato il criterio di selezione del sorteggio tra gli alunni delle classi in indirizzo. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Il Dirigente scolastico  
F.to Prof. Edoardo Citarelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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