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Prot. n°215
Circ. n°41

Rudiano, 12 gennaio 2021
Ai Genitori dell’alunno/a
________________________________________
Classe 3^_____
Scuola secondaria Rudiano

Oggetto: Progetto Carpe Diem - Seconda alfabetizzazione, percorso per arrivare
all’Esame
Il nostro Istituto Comprensivo propone agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Rudiano
un percorso aggiuntivo di approfondimento linguistico in vista dell’Esame di Stato.




Le docenti incaricate sono la prof.ssa Gilli Elena e la prof.ssa Di Mauro Sonia.
Le attività si svolgeranno presso la scuola secondaria.
Potranno partecipare gli alunni individuati dal coordinatore di classe.

Durante l’attività sarà richiesto il rispetto di alcune semplici regole per rendere produttivo il lavoro:
1)
2)
3)
4)

Portare sempre il materiale didattico.
Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti dei compagni e del docente.
Mostrare impegno, partecipazione e motivazione.
Giustificare le assenze.
Calendario delle attività
Le lezioni si terranno il pomeriggio dalle 14,10 alle 16,10 nei seguenti giorni:
Sezione A












Martedì 26 gennaio
Martedì 2 febbraio
Martedì 9 febbraio
Giovedì 18 febbraio
Martedì 23 febbraio
Giovedì 4 marzo
Martedì 9 marzo
Martedì 16 marzo
Martedì 23 marzo
Martedì 30 marzo

Sezione C












Giovedì 21 gennaio
Giovedì 28 gennaio
Giovedì 4 febbraio
Giovedì 11 febbraio
Giovedì 18 febbraio
Giovedì 25 febbraio
Giovedì 4 marzo
Giovedì 11 marzo
Giovedì 18 marzo
Giovedì 25 marzo

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Cordialità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sibilia Dott.ssa Letizia Elena
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Restituire al coordinatore di classe entro il 18/01/2021
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________
frequentante la classe 3^___ della scuola secondaria di Rudiano autorizza a far partecipare
il/la figlio/a al dopo-scuola il pomeriggio dalle 14,10 alle 16,10 (nel periodo gennaio-aprile
2021 secondo il calendario proposto nella circ. n. 41.
data __________________

firma ____________________________________

Responsabile della procedura: ma\\SRVSEGRE\Archivio\ALUNNI\CIRCOLARI\20-21\041-progetto carpediem alfabetizzazione-secondaria
rudiano.doc

