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                                                                            Val Brembilla, 20.02.2021 

COMUNICATO N. 249 
AI GENITORI e AI DOCENTI 

DELLE CLASSI III 
SCUOLA SECONDARIA 

BREMBILLA E SEDRINA 
 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI VAL BREMBILLA 
                                                                     e p.c. 

ALLA D.S.G.A. 
 

Oggetto: Corsi di Italiano – Matematica – Latino - Classi Terze Scuola Secondaria I Grado 

 
Gentili genitori, 

 

come da Piano dell’Offerta Formativa potranno essere attivati per gli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di primo grado i corsi di potenziamento extracurricolari per le discipline 

Italiano e Matematica e il corso di introduzione al Latino. L’obiettivo dei corsi è quello di 

promuovere azioni di approfondimento e consolidamento delle competenze al fine di agevolare 

la transizione degli studenti dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado.  

I corsi saranno di 10 ore (5 incontri da 2 ore) per ogni disciplina a partire dal mese di aprile e 

saranno realizzati in orario pomeridiano da docenti in servizio presso l’Istituto. 

In base al numero degli iscritti si deciderà se farli in un unico plesso (in tal caso il trasporto degli 

alunni da un Comune all’altro sarà a carico dei genitori) oppure sdoppiarli e svolgerli nei rispettivi 

plessi. Pertanto sulla base delle adesioni sarà definito il numero dei corsi da attivare, il calendario 

e la sede di svolgimento degli stessi.  

Se gli alunni saranno in DAD i corsi non partiranno. 

Si chiede quindi l’autorizzazione dei genitori a partecipare ai corsi consegnando al coordinatore 

l’autorizzazione qui allegata. 

(Da distribuire agli alunni delle classi terze) 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
 Firma autografa omessa ai sensi 

             dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

Autorizzazione Partecipazione Corsi extracurricolari - da restituire al Coordinatore di Classe 

entro il 02 Marzo 2021 

 
__I__ sottoscritt__  ________________________________ genitore  dell’alunn_    
____________________________________frequentante    la classe _____ sez .____ della sede, sezione o plesso 
Secondaria di 1° di _________________ 

DICHIARA 
di autorizzare __ l __  propri ____ figli____ a partecipare ai corsi di 
□ Italiano 

□ Matematica 
□ Latino 

Firma Genitore _____________________________ 
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