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 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato UNI EN ISO 9001:2008 La certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 –  
 “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………… 
genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………….. 
che frequenterà la classe SECONDA sez. ………. della Scuola Secondaria di 
Primo grado presso l’Istituto Leone XIII, CHIEDO che mio/a figlio/a 
 
PER IL PRIMO QUADRIMESTRE dell’a.s. 2012-2013 (settembre 2012-gennaio 2013) 

□ NON FREQUENTI le lezioni del pomeriggio opzionale uscendo alle ore 13.30 e 
concludendo in tal modo per quel giorno la sua presenza presso l’istituto. 

□ NON FREQUENTI le lezioni del pomeriggio opzionale usufruendo della mensa e 
dell’intervallo ed uscendo alle ore 14.30, concludendo in tal modo per quel giorno la sua 
presenza presso l’istituto. 

□ FREQUENTI le lezioni del pomeriggio opzionale, seguendo un LABORATORIO dalle 
ore 14.30 alle ore 16.10 

□ FREQUENTI le lezioni del pomeriggio opzionale, seguendo lo STUDIO ASSISTITO 
dalle ore 14.30 alle ore 16.10 
 
 
PER IL SECONDO QUADRIMESTRE dell’a.s. 2012-2013 (febbraio 2013-maggio2013) 

□ NON FREQUENTI le lezioni del pomeriggio opzionale uscendo alle ore 13.30 e 
concludendo in tal modo per quel giorno la sua presenza presso l’istituto. 

□ NON FREQUENTI le lezioni del pomeriggio opzionale usufruendo della mensa e 
dell’intervallo ed uscendo alle ore 14.30, concludendo in tal modo per quel giorno la sua 
presenza presso l’istituto. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SCHEDA  PER L’ADESIONE AL 

POMERIGGIO OPZIONALE 
a.s 2012-2013 

 



 
 
 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato UNI EN ISO 9001:2008 La certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 –  
 “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

 

□ FREQUENTI le lezioni del pomeriggio opzionale, seguendo un LABORATORIO dalle 
ore 14.30 alle ore 16.10 

□ FREQUENTI le lezioni del pomeriggio opzionale, seguendo lo STUDIO ASSISTITO 
dalle ore 14.30 alle ore 16.10 
 
Se si è scelto di frequentare i LABORATORI OPZIONALI, si esprimono le seguenti 
preferenze: 

 [IMPORTANTE: segnare con numeri da 1 a 3 le opzioni in ordine di gradimento] 

…... LABORATORIO DI COMUNICAZIONE: “Il linguaggio 
cinematografico” (due quadrimestri), dalle ore 14.30 alle ore 16.10 
 

…... LABORATORIO DI COMUNICAZIONE: “Laboratorio 
giornalistico” (un quadrimestre), dalle ore 14.30 alle ore 16.10 
 

…... LABORATORIO SCIENTIFICO: “Giochiamo con la matematica 
e le scienze” (un quadrimestre), dalle ore 14.30 alle ore 16.10 
 

…... LABORATORIO LINGUISTICO: News and communication (un 
quadrimestre), dalle ore 14.30 alle ore 16.10 
 
 

 
In fede 
 

Firma ……………………………………………. 
 
 
Milano, il ……………………………..       
 
 
 
 
 
Da consegnare in segreteria entro LUNEDI 4 GIUGNO 2012 
 
 
 
 


