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Circolare alunni n.9                                                                          Torino, 22 settembre 2021 
 
 

 

Ai genitori 
Ai docenti 

            Al personale 
Scuola primaria 

e p.c. alla DSGA 

Oggetto: attività pomeridiane mercoledì e venerdì a.s. 2021-22 

Gentili genitori, 

per andare incontro alle esigenze delle famiglie che necessitano di un tempo-scuola più lungo, la 
scuola sta cercando di organizzare alcune attività facoltative nelle giornate di mercoledì e venerdì, 
dalle ore 13.00 alle ore 16.30. Dovendo garantire sicurezza e conformità ai protocolli Covid, sarà 
possibile accogliere un numero limitato di alunni e quindi solo i bambini le cui famiglie 
autocertificheranno particolari esigenze lavorative.  

Per lo stesso motivo, l’organizzazione delle attività sarà differente da quella abituale: le proposte 
didattiche si svolgeranno con gruppi formati da bambini della stessa interclasse (classi prime, 
classi seconde, ecc.) e saranno definite e indicate dalla scuola: il mercoledì le attività saranno 
svolte da insegnanti interni, il venerdì saranno in lingua inglese e svolte da docenti esperti e 
selezionati dalla scuola. 

Alle famiglie che faranno richiesta di iscrizione verrà richiesto un contributo economico, che sarà 
definito anche in base al numero delle iscrizioni. 

Contemporaneamente alle attività sopra descritte, per le sole classi quarte e quinte, verranno 
proposte rispettivamente il mercoledì e il venerdì pomeriggio lezioni di lingua e cultura cinese; 
queste, prescindendo dalle esigenze lavorative, saranno aperte a tutte le famiglie che vorranno 
cogliere l’opportunità offerta ormai da anni dalla scuola, in collaborazione con l’Istituto Confucio 
e l’Università di Torino. 
Al fine di procedere con l’organizzare delle suddette attività, chiediamo di compilare il modulo di 
iscrizione allegato e di inviarlo entro e non oltre lunedì 27 settembre 2021 al seguente indirizzo mail: 
didatticaprimociclo@scuolaaltierospinelli.edu.it 

Seguiranno indicazioni più precise e dettagliate. 
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