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Corcagnano, 11 febbraio 2021 

Comunicato n. 138       

Agli alunni 

Ai genitori 

Classi prime e seconde 

Scuola sec. di I grado 

Al personale ATA 

IC Verdi 

 

Al sito d’Istituto 

 

Oggetto: Progetto “Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico” a.s. 2020-2021  

Attività per le classi prime e seconde – scuola sec. di I grado 

Si comunica che a partire dal giorno giovedì 4 marzo 2021 inizieranno i pomeriggi di approfondi-

mento didattico per gli alunni delle classi prime. Gli incontri si terranno, presso la scuola sec. di I 

grado, in presenza, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, secondo il seguente calendario: 

giovedì: 4/03 - 11/03 - 25/03 - 08/04 - 15/04 - 22/04  

 

Gli alunni, individuati dai rispettivi Consigli di Classe, saranno seguiti dai seguenti docenti: Ravera 

(italiano), Serventi (matematica), Montani (inglese).   

 

Dal giorno venerdì 5 marzo 2021 inizieranno i pomeriggi di studio assistito per gli alunni delle 

classi seconde. Gli incontri si terranno, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la scuola sec. di I 

grado, in presenza, secondo il seguente calendario: 

venerdì: 5/03 - 12/03 - 26/03 - 9/04 - 16/04 - 23/04  

Gli alunni, individuati dai rispettivi Consigli di Classe, saranno seguiti dai seguenti docenti:  

Fiorista (italiano), Frontera (matematica), Montani (inglese).   

Eventuali variazioni di date verranno comunicate direttamente agli alunni dai docenti interessati. 

 

Gli alunni individuati sono pertanto pregati di far compilare ai propri genitori l’apposita autorizza-

zione e di consegnarla al coordinatore di classe entro il giorno martedì 23 febbraio. 

Il coordinatore consegnerà le autorizzazioni ai docenti interessati entro il 24 febbraio. 

Per qualunque informazione e chiarimento i docenti sono a disposizione. 
 

     Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Laura Domiano 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

       stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    


