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COMUNICAZIONE
01/03/2018
Destinatari
Classi 3A, 3B, 3C, 3D
Docenti: Amodeo, De Simone, Cappelletto, Canducci

CORSI DI SOSTEGNO
DI COMPRENSIONE E TRADUZIONE DAL GRECO
IN PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA dell’EdS

oggetto

Per sostenere la preparazione in vista della Seconda Prova dell’Esame di Stato e grazie
all’organico potenziato il Liceo offre due corsi di sostegno gratuiti a iscrizione e frequenza
obbligatoria.
I corsi avranno inizio lunedì 12.03.2018 e si terranno rispettivamente nelle seguenti date e orari
per una durata complessiva di 11 ore ciascuno.

Date
CORSO

Giorno

Orario

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

α

Lunedì

13.10-14.10

12, 19, 26

9, 16, 23

7, 14, 21, 28

4

Mercoledì 13.10-14.10

14, 21, 28

4, 11, 18

2, 9, 16, 23, 30

-

β

I nominativi degli studenti interessati devono essre raccolti dai rappresentanti di classe insieme
con la preferenza per l’uno o l’altro corso (lunedì o mercoledì) e comunicati al sottoscritto entro
martedì 6 marzo. Della preferenza espressa si terrà conto nei limiti del possibile, tenendo presente
che si cercherà comunque di creare gruppi numericamente omogenei. E’ opportuno segnalare sin
d’ora eventuali indisponibilità a frequentare in uno dei due giorni per sovrapposizioni non isolate o
sporadiche con altre attività scolastiche (ASL, IFS, progetti).

labdidattici@liceozucchi.it
_________________
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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