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Circ. n. 18 

Prot. n. 4322/A.15.B                                                              Modena, 24/09/2020 

 

 

Agli studenti e alle famiglie delle classi prime 

Agli studenti e alle famiglie delle classi seconde 

Agli studenti e alle famiglie delle classi quinte 

 

p/c Ai docenti e al DSGA 

 

 

Oggetto: inizio attività di potenziamento facoltative in orario scolastico 

 

Si comunica agli studenti e alle famiglie in indirizzo che, a partire dal giorno 5 ottobre 2020, avranno inizio 

le attività di potenziamento in orario scolastico. 

 

In particolare, sono previste per ogni settimana: 

1 ora di italiano  + 1 ora di matematica (ad eccezione della  1 I)  per tutte le classi prime 

1 ora di matematica per tutte le classi seconde 

1 ora di matematica per tutte le classi quinte 

 

Le ore di potenziamento rappresentano un momento importante, utile a tutti gli studenti, nel quale i docenti 

potranno approfondire argomenti o fare attività di recupero a seconda delle esigenze della classe. 

Si tratta però di ore facoltative in quanto non è stato possibile inserirle nel piano orario del PTOF di Istituto: 

sono state quindi collocate nell’ultima ora della giornata in modo da permettere di uscire agli studenti che 

decidano di non frequentarle. 

 

Chiediamo gentilmente ai genitori di compilare entro il 2 ottobre il modulo che troveranno nella bacheca di 

classe del registro elettronico sia in caso di adesione che di non adesione. 

 

Per chi deciderà di aderire a questo ulteriore momento formativo offerto dalla scuola, la frequenza sarà 

obbligatoria. 

 

L’occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Barozzi 

                                                                                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      e per gli effetti dell’art.3, c.2. D.lgs n.39/93 
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