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Circ. n. 125                                                    Treviglio, 23 febbraio 2017 

 
Ai genitori degli studenti delle classi terze   

A tutti i docenti delle classi terze 

 
E p.c. al personale ATA 

 

OGGETTO: potenziamento lingua inglese 
 

Agli studenti delle classi terze è offerta la possibilità di un potenziamento della lingua 
inglese finalizzato al rafforzamento delle competenze comunicative (ascolto e 
conversazione) con la Prof.ssa Ruggiero, che si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 

PERIODO DURATA GIORNO ORA Numero max studenti 

Dal 8 marzo 2017 10 ore mercoledi 6° 15 

Dal 10 marzo 2017  10 ore venerdi 6° 15 

 
Gli studenti interessati potranno iscriversi a questa attività fino a esaurimento dei posti 

disponibili. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di consegna del modulo accluso. La 
frequenza di questa attività, essendo su base volontaria, richiede massima serietà e impegno 

costante, agli studenti che non dimostrassero di possedere tali requisiti verrà chiesto di 
lasciare il posto a compagni che magari non sono riusciti ad accedervi per esaurimento posti. 
Non si tratta di un corso di recupero, non è destinato agli studenti con insufficienza 

nella disciplina. 
 

Si chiede ai genitori di autorizzare la permanenza dei propri figli a scuola in quell’ora 

supplementare, utilizzando l’allegato modello. 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Da restituire firmato alla Prof.ssa Ruggiero entro il 3 marzo 2017 (circ. n. 125) 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………., genitore di 
……………………………………………………………………………, classe ………… 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a alla permanenza a scuola per l’attività di potenziamento di inglese. 
La giornata scelta è  

 Mercoledi                Venerdi 
 

Sono consapevole che l’eventuale assenza da quest’ora di lezione andrà giustificata. 

 
  

Data ………………………………..                firma ………………………………………………………… 


