Circolare n. 11

del 26/09/2018
A STUDENTI E FAMIGLIE

Oggetto: Organizzazione corsi di recupero e sportelli di
recupero o potenziamento di Matematica – Fisica – Inglese.
Dalla lunedì 01/10/2018 saranno attivi sportelli di supporto per le
materie di Matematica, Fisica e Inglese che si svolgeranno dalle ore
14:30 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì.
Gli studenti dovranno prenotarsi in centralino tramite gli appositi
moduli contenuti nei raccoglitori contrassegnati dal nome del
docente che gestirà lo sportello.
I moduli saranno inseriti settimanalmente.
Per poter accedere agli sportelli è necessario avere l’autorizzazione
scritta firmata da un genitore (COME DA ESEMPIO FACSIMILE IN
ALLEGATO ALLA PRESENTE) sul libretto scolastico alla voce
comunicazioni scuola-famiglia, con la seguente dicitura:
DICHIARO
di aver preso visione della circolare nr.11 relativa alle attività di recupero e/o
potenziamento in matematica e fisica e inglese, sono consapevole del fatto che
nell’orario compreso tra il termine delle lezioni e l’inizio dell’attività prenotata la
scuola non è responsabile della vigilanza sull’alunno;
AUTORIZZO
mio figlio a partecipare a dette attività scolastiche extracurricolari in orario
compreso tra le 14:30 e le 16:00, per tutto l’anno scolastico in corso.
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FACSIMILE COMPILAZIONE LIBRETTO

COMUNICAZIONI TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA
Data…………………………………

DICHIARO
di aver preso visione della circolare nr. 11:
attività di recupero e/o potenziamento in
matematica e fisica e inglese, sono consapevole
che nell’orario compreso tra il termine delle
lezioni e l’inizio dell’attività prenotata la scuola
non è responsabile della vigilanza sull’alunno
Visto……………………..

Firma……………………….

Data…………………………………

AUTORIZZO
mio figlio a partecipare a dette attività
scolastiche extracurricolari in orario compreso
tra le 14:30 e le 16:00, per tutto l’anno
scolastico in corso

Visto……………………..
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Firma……………………….
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