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Comunicato n. 74

Rubano, 18/10/2018
GENITORI Classi 1^ e 2^
Scuola Secondaria di I grado
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto Studio assistito - Facciamo i compiti? Non solo…impariamo a studiare !
Gentili genitori,
Vi informiamo che quest’anno il nostro Istituto offre agli alunni della prima e della
seconda classe a tempo normale (30 ore) un servizio di studio assistito pomeridiano in
entrambe le sedi della scuola secondaria.
Il progetto, tenuto da tre docenti di ruolo del nostro istituto scolastico, viene illustrato
nelle sue linee essenziali nell’ allegato n. 1 al presente comunicato.
N.B. Per ulteriori informazioni o chiarimenti Vi invitiamo ad essere presenti
all’Assemblea di classe che si svolgerà giovedì 18/10/2018 nelle sedi di
appartenenza.
Cordiali saluti
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Mazzocco
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------DA COMPILARE E RESTITUIRE ALL’UFFICIO DIDATTICA dal 19/10/2018 al 26/10/2018

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................
genitore dell’alunno/a......................................................................................................
della classe………… sez………. della scuola “M. Buonarroti “ – Rubano
chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al Progetto di Istituto Studio Assistito “Facciamo i
compiti? Non solo …impariamo a studiare!” dal mese di ottobre 2018 al mese di febbraio 2019,
secondo il calendario in allegato.
Il/la sottoscritto/a per il proprio figlio/a opziona la scelta del corso:
Sede centrale Viale Po, 20 Sarmeola





MARTEDÌ
MARTEDÌ
GIOVEDÌ
GIOVEDÌ

turno
turno
turno
turno

A classi 2^
B classi 1^
C classi 2^
D classi 1^

14.00
15.30
14.00
15.30

–
–
–
–

15.30
17.00
15.30
17.00

prof.ssa
prof.ssa
prof.ssa
prof.ssa

Zorzi Patrizia
Zorzi Patrizia
Borgato Elena
Borgato Elena

Sede succursale Via Rovigo, 1 Rubano
 MARTEDÌ turno unico classi 2^
 GIOVEDÌ turno unico classi 1^

14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

prof. Sconza Pietro
prof. Sconza Pietro

FIRMA DEL/I GENITORE/I

................................................................

