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Rocca di Neto, 2 Maggio 2021
ALLE FAMIGLIE SECONDARIA I GRADO CASABONA
AGLI ALUNNI SECONDARIA I GRADO CASABONA
AI DOCENTI INTERESSATI
AL PERSONALE ATA INTERESSATO
ALLA DSGA
AL SITO WEB
AGLI ATTI
OGGETTO:

ATTIVAZIONE CORSI DI RECUPERO-APPROFONDIMENTO ITALIANO E MATEMATICA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO CASABONA.

Si comunica che da Lunedì 10 Maggio la prof.ssa Scavello Daniela ed il prof. Iuzzolini Vincenzo
terranno, presso la scuola secondaria “G.Tallarico” Casabona, corsi di recupero-potenziamento di Italiano e
Matematica per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado plesso di Casabona.
I corsi sono parte dell’offerta formativa che la Scuola propone.
Inoltre, i Consigli di Classe ritengono questa iniziativa un'opportunità concreta per recuperareapprofondire competenze proprie delle discipline e non, e per affrontare con più forza e sicurezza il prosieguo
degli studi.
Le attività si terranno in orario pomeridiano con inizio presumibilmente alle ore 14 e che comunque
verranno comunicate successivamente alla strutturazione del calendario, che dipenderà dal numero di
adesioni. Si ricorda che al termine delle lezioni curricolari, ossia alle ore 13,15, gli alunni non potranno restare
all’interno dell’edificio scolastico e non saranno soggetti alla sorveglianza del personale nell’intervallo tra la
fine delle lezioni e l’inizio del corso.
Si invitano i genitori a confermare la partecipazione dei propri figli alle lezioni, entro Sabato 8 Maggio
consegnando il modulo allegato alla presente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edoardo Giovanni M De Simone Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/1993

========================================================================================
Modulo da compilare e consegnare a Scuola entro Sabato 8 Maggio 2021
I sottoscritti padre _____________________________________ madre ___________________________________,
genitori dell’alunno/a______________________________________ frequentante la classe ____ sez. A della scuola
secondaria “G.Tallarico”, dichiarano di aver ricevuto e letto la circolare relativa al corso di recupero di ITALIANO con
inizio Lunedì 10 Maggio 2021.
I sottoscritti autorizzano la partecipazione del figlio/a al corso
Luogo e data __________________

Firma Padre ________________________

Firma Madre ________________________

