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Circ. n. 31                del 8-10-2019  

 
Ai genitori delle classi prime 
Agli studenti delle classi prime 
Ai docenti 
Sede 

 
 
 
Oggetto: Corso di recupero di Lingua inglese per le classi prime. 
 
Si comunica che corso di recupero di Lingua inglese per le classi prime si svolgerà, per gli alunni 

segnalati dalle insegnanti e iscritti dai genitori tramite la restituzione della Ricevuta della 

convocazione, dalle 13 alle 14 secondo il seguente calendario: 

 
1. Martedì 15 ottobre classi E – B (aula 606, edificio nuovo) 
2. Lunedì 21 ottobre classi A – D (aula 106, edificio vecchio, piano terra) 
3. Mercoledì 30 ottobre classi A – C (aula 118, edificio vecchio, piano terra) 
4. Martedì 5 novembre classi E – B (aula 606, edificio nuovo) 
5. Lunedì 11 novembre classi A – D (aula 106, edificio vecchio, piano terra) 
6. Venerdì 22 novembre classi D – C (aula 118, edificio vecchio, piano terra) 
7. Martedì 26 novembre classi E – B (aula 606, edificio nuovo) 
8. Mercoledì 4 dicembre classi A – C (aula 118, edificio vecchio, piano terra) 
9. Venerdì 13 dicembre classi D – C (aula 118, edificio vecchio, piano terra) 
10. Martedì 17 dicembre classi E – B (aula 606, edificio nuovo) 

 
Nel gennaio del 2020 verrà comunicato il calendario delle altre lezioni. La partecipazione al 
corso, tenuto dalla prof.ssa Gozzi, docente di ruolo presso il nostro Istituto, è gratuita. In caso di 
impedimento alla partecipazione al corso, o se la famiglia decide di ricorrere ad altre forme di 
recupero, la famiglia è pregata di informare la scuola attraverso la suddetta Ricevuta della 
convocazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Francesca Romana Giuliani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


