DID. 005

Liceo Classico e Musicale Statale
“B. Zucchi” Monza

Rev. 1
Pagina 1 di 2

COMUNICAZIONE

Destinatari: IVC/IVE
oggetto

Avvio ora di potenziamento di lingua inglese

L’ora aggiuntiva settimanale di inglese prevista per gli studenti di IVC e IVE
che ne hanno fatto richiesta, verrà avviata a cominciare da
mercoledì 19 ottobre alle ore 12:10 per la IVE e da
venerdì 14 ottobre alle 12:10 per la IVC.

Le lezioni si terranno nelle rispettive classi.
L’insegnante incaricata, Mrs Trude Williams utilizzerà il testo PET for
Schools TRAINER,ed. Cambridge che si potrà acquistare a scuola da
Lunedì 17 al costo di 15 euro (rivolgersi alle prof.sse Petronella e Gentilini
durante l’intervallo).

Monza,13 ottobre 2016
La docente responsabile di materia
Angela Petronella

Visto:

_________________

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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COMUNICAZIONE
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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