
SCUOLA MEDIA STATALE I.CALVINO 
 
Circolare n. 27                                                                                                                  Piacenza, 23/11/2019 

Ai genitori degli alunni delle classi prime, seconde, terze di entrambe le sedi 
OGGETTO: Corso di robotica educativa 

La scuola propone un corso base di robotica educativa per gli studenti delle classi prime, seconde, terze.  
Il corso avrà la durata di quattro settimane e si terrà nella sede di via Boscarelli, anche per gli alunni della 
sede Genocchi, nel giorno di lunedì con orario 14.30-16.30 oppure di mercoledì con orario 14.30-16.30 
a partire dal mese di gennaio 2020. I genitori possono esprimere una loro preferenza.  
Potranno essere accolte al massimo 12-15 iscrizioni. Qualora le domande fossero in numero maggiore, se 
possibile verranno organizzati ulteriori corsi. Sarà data la precedenza agli studenti che per primi avranno 
consegnato in segreteria il tagliando sottostante. 
Le famiglie degli studenti che desiderano frequentare il corso dovranno versare alla scuola un contributo di € 
60,00 - 65,00 con modalità che verranno successivamente comunicate.  
Per l’adesione occorre compilare il modulo e restituirlo in segreteria entro sabato 7 dicembre 2019. 
Cordiali saluti  
                                                                                                                       Il dirigente scolastico 
                                                                                                                          Elisabetta Ghiretti 
 

Da staccare e consegnare a scuola entro il 7/12/2019. Seguirà comunicazione relativa alle modalità di pagamento e al calendario. 

 
Il/La sottoscritto/a genitore dell'alunna/o………………………………………………………………… della  
classe ……… sez. …… sede ………................... chiede che la/il figlia/o possa frequentare un corso base di 
robotica educativa presso la sede Don Milani. 
Giorno scelto:    LUNEDI'    MERCOLEDI' 
Si impegna a versare il contributo richiesto, pari a € 60,00/65,00. 
 
Data (a cura della segreteria): …………                                                             Firma leggibile 
 

                                                                                           …………………………………………… 
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