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Ai Genitori degli alunni delle classi I e II della scuola Secondaria di I grado 
Ai docenti:  

Picariello Massimo 
La Padula Daniela 

Roca Annella 
Al D.S.G.A. 

 Albo/Sito Web/ Atti 
Circolare n. 310 
 
Oggetto: Avvio corsi di approfondimento in Italiano, Matematica e lingua Inglese  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA                       la legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTO                       il proprio Atto di indirizzo per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa;  
VISTO                       il PTOF in adozione nell’Istituto; 
VISTI  gli esiti degli scrutini del primo e secondo quadrimestre dell’anno in corso; 
VISTE  le delibere degli OO.CC. del 29 maggio 2020 riguardanti i corsi di 

approfondimento predisposti nel nostro Istituto;  
VISTA la disponibilità dei docenti; 
TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante     

del Piano di Miglioramento d’Istituto.  
 

COMUNICA 
 

l’avvio dei corsi di cui all’oggetto, secondo il seguente calendario: 
 
 

 
 
 

	
	CORSO	DI	LINGUA	ITALIANA		PROF.ssa	LA	PADULA	DANIELA	
Classi	 			I	A	–	I	B	–	I	C	–	I	D	–	II	A	–	II	B	–	II	C	–	II	D	

	
DATE	
e	ORARI	
	
	

15/06		dalle	ore	12:00	alle	13:00	
17/06			dalle	ore			9:00	alle	11:00	
19/06			dalle	ore	10:00	alle	12:00	
22/06			dalle	ore	10:00	alle	11:00	
24/06			dalle	ore			9:00	alle	11:00	
26/06			dalle	ore	10:00	alle	12:00	
	

Protocollo 0003715/2020 del 10/06/2020



 

 

 
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma ZOOM. L’accesso ai corsi sarà effettuato tramite registro 
elettronico SPAGGIARI seguendo il percorso di seguito riportato: 
AULE VIRTUALI – CORSO DI RECUPERO – LIVE FORUM. 
 
Si precisa che la modulistica necessaria allo svolgimento dei corsi sarà fornita dalle funzioni 
strumentali Fusco Maria. 
 
I docenti invieranno tutta la documentazione prodotta (registri debitamente compilati, progettazione 
del percorso e relazione finale) all’indirizzo avic88100v@istruzione.it entro il termine delle attività. 
 
Eventuali variazioni del calendario e degli orari saranno comunicati tempestivamente al DS, 
alle famiglie e agli stessi alunni. 
 
Le famiglie degli alunni coinvolti saranno avvisate tramite comunicazione scritta su Registro 
Spaggiari. 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 

	
	CORSO	DI	MATEMATICA		PROF.	PICARIELLO	MASSIMO	
Classi	 			I	A	–	I	B	–	I	C	–	I	D	

	
	

	
DATE	
	
	

16/06			dalle	ore	10:00	alle	12:00	
17/06			dalle	ore	11:00	alle	13:00	
23/06			dalle	ore	12:00	alle	13:00	
25/06			dalle	ore	11:00	alle	13:00	
	

	 	
Classi	 			II	A	–	II	B	–	II	C	–	II	D	

	
	
DATE	
	

15/06			dalle	ore	10:00	alle	12:00	
16/06			dalle	ore	12:00	alle	13:00	
23/06			dalle	ore	10:00	alle	12:00	
24/06			dalle	ore	11:00	alle	13:00	
	

	
	CORSO	DI	LINGUA	INGLESE		PROF.ssa	ROCA	ANNELLA	
Classi	 I	A	–	I	B	–	I	C	–	I	D	–	II	A	–	II	B	–	II	C	–	II	D	

	
DATE	
	
	

15/06				dalle	ore			9:00	alle	10:00		-	lunedì	
16/06				dalle	ore			9:00	alle	10:00		-	martedì	
18/06				dalle	ore			9:00	alle	11:00		-	giovedì			
19/06				dalle	ore			9:00	alle	10:00		-	venerdì	
22/06				dalle	ore			9:00	alle	10:00		-	lunedì	
23/06				dalle	ore			9:00	alle	10:00		-	martedì	
25/06				dalle	ore			9:00	alle	11:00		-	giovedì			
26/06				dalle	ore			9:00	alle	10:00		-	venerdì	
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