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Circ. n. 511 

Desenzano del Garda, 15/06/2021 

 
 

 
Agli studenti dell’I.I.S. 

 Bazoli-Polo e alle loro famiglie 

 Al personale ATA 
Agli atti 

                                                                                                                   Al sito web 
 

 

 
Oggetto: Iscrizioni Studenti Laboratorio di Chimica e Progettazione multimediale: 

 scadenza sabato 19 Giugno ore 12.00. 

 
 

 

Con Nota AOODPIT R.U. 643 del 27/04/2021, il Ministero dell’Istruzione ha diramato il “Piano 

scuola per l’estate 2021” per consentire a studentesse e studenti di rafforzare gli 

apprendimenti attraverso la fruizione di laboratori per il recupero delle competenze 

disciplinari. Tali laboratori sono fortemente raccomandati per gli studenti con debito formativo 

in Chimica e Progettazione multimediale o con particolari difficoltà che hanno bisogno di 

rinforzare le relative competenze disciplinari. 

I laboratori, che si svolgeranno in presenza, dal 24 al 30 giugno p.v., hanno la durata di due 

ore. 

 

• CHIMICA CLASSI PRIME 

 Prof.ssa Carella 

 Orario 10.00-12.00 

 Cinque incontri 

 

• CHIMICA CLASSI SECONDE 

 Prof.ssa Mancuso 

 Orario 10.00-12.00 

 Cinque incontri 

 

• PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE classi terze Grafica e comunicazione 

 Prof.ssa Gatti / Prof. Gardoni  

 Orario 10.00-12.00 

 Cinque incontri 
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I laboratori e le attività previste sono completamente gratuiti e verranno attivati se si 

raggiungerà un numero minimo di iscritti pari a 9 fino ad un massimo di 15. 

Le iscrizioni, tramite link, dovranno pervenire entro SABATO 19 giugno 2021 alle ore 

12.00.  L'invio del modulo rappresenta un'iscrizione a tutti gli effetti, pertanto vi sarà il vincolo 

di partecipazione. 

Ai genitori degli studenti iscritti sarà richiesto di compilare nel registro elettronico un modulo di 

autorizzazione per la partecipazione ai laboratori. 

 

 

Link di partecipazione: 

https://forms.gle/buQ2phqPd332geZ37 

 

 

SI RACCOMANDANO LE SEGUENTI MISURE DI SICUREZZA 

Per i partecipanti vige l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni, dei 

laboratori e delle uscite. 

I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.  

In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° non sarà consentita la partecipazione. 

 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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