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                                                                                    -AGLI STUDENTI  

- AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

- AI DOCENTI  

- AL PERSONALE ATA 
 

E P.C. 

- AL DSGA  

 

OGGETTO: Corsi di potenziamento 

 

Si comunica che la prossima settimana inizieranno, in orario mattutino, i corsi di potenziamento di italiano e 

matematica per le classi prime, di matematica/fisica per le seconde e quelli di matematica /fisica per le classi 

quinte. Parteciperanno gli studenti che avranno inviato l'adesione, con l'autorizzazione dei genitori se minorenni, i cui 

nominativi sono già stati aggiornati sul registro elettronico delle rispettive classi.   

 

Gli studenti che non hanno aderito ai corsi usciranno da scuola; quelli che si sono iscritti ai corsi, sono tenuti alla 

presenza, e non potranno uscire senza permesso, nel caso in cui non partecipino alla lezione di potenziamento. I 

minorenni potranno uscire solo se ritirati dai genitori, come da regolamento. 

In corso d'anno, se qualche studente vorrà aggiungersi, potrà comunicarlo all'insegnante e inviare la sua adesione con 

l’autorizzazione dei genitori. 

Se in una mattinata un docente di potenziamento sarà assente, non potrà essere sostituito: pertanto verrà inviato un 

avviso sulla bacheca del registro elettronico a cui ciascun genitore della classe dovrà rispondere con l'autorizzazione  

per il figlio ad  uscire. Poi la classe verrà mandata a casa. Gli studenti minorenni che non avranno l'autorizzazione,  

rimarranno a scuola. 

   

I corsi di potenziamento di inglese per le classi prime e seconde, tenuti dalla prof.ssa Zaffe in orario pomeridiano (h 

14.15 e 15.15), in presenza, il martedì e il giovedì, avranno inizio dal 13 ottobre: gli studenti saranno divisi in 4 gruppi, 

in base alle indicazioni dei rispettivi insegnanti di lingua. 

 

Si ricorda inoltre che: 

 il corso di potenziamento in lingua inglese “Words in the World: short stories from five continents” per le 

classi terze, tenuto dalla prof.ssa Daniela Ferrari, verrà svolto a distanza a partire da martedì 13 ottobre alle 

ore15; 

 il corso di potenziamento in lingua inglese “The Language of Newspapers” tenuto dal prof. Massimo Rossi, 

per le classi quarte e quinte, inizierà in presenza il 12 ottobre alle ore 14,30. 

 

Nel caso in cui, per i corsi di inglese, si superi il numero previsto di 15 alunni, sarà possibile eventualmente attivare un 

secondo ciclo di incontri successivamente alla conclusione del primo. 

 

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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