Circolare n.46

del 24/10/2017
Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Alla DSGA

Oggetto: Corsi di recupero di lingua Inglese
Il dipartimento di lingua straniera organizza interventi di
recupero/potenziamento rivolti alle classi prime, seconde, terze e quarte.
I corsi attualmente previsti saranno così distribuiti:
CLASSI PRIME
prof. Collica Esther
Lunedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 a partire dal 13
novembre.
CLASSI SECONDE
prof. Giacovazzi Pietro
Il Martedì e il Mercoledì a partire dal 14 novembre ore 14:30 16:00.
CLASSI TERZE
prof. Carrapa Stefania
Il lunedì a partire dal 13 novembre ore 14:30 16:00.
CLASSI QUARTE
prof. Carrapa Stefania
Il Mercoledì , a partire dal 15 novembre, ore 14:30 16:00.
Da martedì 24 ottobre saranno inoltre attivati sportelli, su
prenotazione, con la prof. Mongelli Paola, per le classi prime e terze
con la seguente scansione oraria:



martedì dalle ore 14:45 alle ore 16:15 per le classi prime
giovedì dalle ore 14:45 alle ore 16:15 le classi terze.

Gli studenti potranno prenotare gli sportelli di volta in volta
nell’apposito quaderno in portineria.
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Gli studenti, individuati dai propri docenti, dovranno consegnare
OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL 9 novembre al proprio docente di Lingua
Inglese, il modulo di adesione alla partecipazione al corso di recupero, allegato
alla presente.
L’insegnante provvederà a riportare nel libretto il permesso per la
partecipazione al corso pomeridiano. Qualora qualche studente, dopo aver
recuperato la materia, non avesse bisogno del corso, sarà cancellato dal corso,
previa comunicazione del suo docente di lingua, per lasciare il posto ad altri
allievi.
Gli studenti che intendono avvalersi degli sportelli di Inglese dovranno
presentarsi agli appuntamenti con l’autorizzazione allegata al proprio
libretto personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Maria Cucinotta

Foglio n. 2

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
IN ORARIO POMERIDIANO

Io sottoscritto __________________________________________ , genitore
dell’alunno ___________________________________ frequentante nell’anno
scolastico 2017-2018 la classe _______ del Liceo Artistico Statale Caravaggio
DICHIARO
di aver preso visione della circolare nr. 46 del. 24/10/2017 relativa alle
modalità di organizzazione e partecipazione alle attività di recupero e/o sostegno in
lingua Inglese e di acconsentire, con la mia autorizzazione, a far seguire da mio
figlio dette modalità;
di essere consapevole del fatto che nell’orario compreso tra il termine delle lezioni e
l’inizio dell’attività la scuola non è responsabile della vigilanza sull’alunno;

□
□

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO (e provvedo autonomamente al recupero di lingua inglese di mio/a figlio/a)

mio/a figlio/a a partecipare a dette attività scolastiche extracurricolari in orario
compreso tra le 14:30 e le 16:15, per l’anno scolastico in corso.

Firma del Genitore
Milano,_______________

________________________

Foglio n. 3

