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Circolare n.23/Al                                                                                                   Alle famiglie degli alunni classi terze 

Scuola secondaria di I grado 
Al sito Web 

Oggetto: Attività di ampliamento dell’offerta formativa   
                Corso di recupero di SPAGNOLO per gli alunni delle classi terze. 
 
Il PTOF del nostro istituto prevede l’offerta di un corso di recupero delle carenze in lingua spagnola, in 

orario pomeridiano di due ore settimanali.       Il corso è destinato agli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria, segnalati dalle docenti curricolari di lingua spagnola                                                 

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Capanna, si svolgerà il lunedì nei locali della sede centrale del nostro Istituto 

dalle ore 14.30  alle ore 16.00 , inizierà il 13 Novembre e terminerà a fine anno scolastico.  

                                       
 Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                 (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa             

                                                                                                                     ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993)                                                                                                   
da riconsegnare a scuola al coordinatore di classe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________ genitore dell’alunno/a__________________________ classe    3      sez. __________ 

autorizza  __l__  figli___ a partecipare al corso di recupero di spagnolo il lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 presso la sede centrale del nostro  

Istituto,   via della Fonte Meravigliosa,79 

 E’ consapevole che la partecipazione è obbligatoria a tutti gli incontri previsti per gli alunni   segnalati dal Consiglio di Classe. 

Roma, _________________________                                                                                                                    Firma dei  genitori 

                                                 ______________________               ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

IN CASO DI NON AUTORIZZAZIONE 

da riconsegnare a scuola al coordinatore di classe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/la sottoscritto/a____________________________ genitore dell’alunno/a__________________________ classe___3 _ sez. _____  

 NON autorizza  __l__  figli___ a partecipare al corso di recupero di spagnolo. Poiché è consapevole che il corso è obbligatorio per gli alunni  

segnalati dal Consiglio di Classe, si impegna a far recuperare al proprio figlio  le lacune riscontrate assumendosi ogni responsabilità. 

Roma, _________________________      Firma dei genitori 

     ____________________________                                         ___________________________ 
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