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Circolare n. 65
Milano, 30 novembre 2016

AGLI ALUNNI
AI COORDINATORI
Si comunica che lunedì 12 dicembre p.v. inizierà il corso di latino per gli studenti di terza
interessati. Si articolerà in 16 incontri da una ora e un quarto l’una dalle 14,10 alle 15,25.
Gli incontri saranno secondo il seguente calendario:
Lunedì 12 - 19 dicembre 2016
Lunedì 9 – 16 – 23 - 30 gennaio 2017;
Lunedì 6 – 13 – 20 - 27 febbraio 2017;
Lunedì 6 – 13 - 20 - 27 marzo 2017;.
Venerdì 3 - 10 Aprile 2017
Ai ragazzi sarà consentito di fermarsi direttamente a scuola per consumare il pranzo al
sacco sotto la sorveglianza dell’insegnante responsabile del corso, Prof.ssa Biglia Simona.
In questi giorni verrà consegnata l’’autorizzazione agli interessati che dovranno farla
firmare da un genitore e consegnarla all’insegnante responsabile, coordinatrice di IIID
entro e non oltre il 6 dicembre 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cataldo Domina
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93

SMS CARDARELLI, VIA SCROSATI, 4 - MILANO
Io sottoscritto_______________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a_________________________________________________________
frequentante la classe__________sezione_________
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare al corso di latino i cui incontri si terranno dalle 14.10 alle 15.25 secondo il
seguente calendario: lunedì 12 e 19 dicembre 2016; lunedì 9,16, 23, 30 gennaio 2017; lunedì 6, 13, 20, 27
febbraio 2017; lunedì 6, 13, 20, 27 marzo 2017, lunedì 3, 10 Aprile 2017.
Ai ragazzi sarà consentito di fermarsi direttamente a scuola per consumare il pranzo al sacco sotto la
sorveglianza dell’insegnante responsabile del corso, Prof.ssa Biglia Simona
Si invitano gli alunni che parteciperanno a seguire con motivazione, impegno e serietà.
Si ricorda che chi dovesse uscire alle 13.45 è pregato di mostrare all’inizio della giornata la giustificazione.
Data

Firma del genitore

____________

_____________________________________
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mio/a figlio/a a partecipare al corso di latino i cui incontri si terranno dalle 14.10 alle 15.25 secondo il
seguente calendario: lunedì 12 e 19 dicembre 2016; lunedì 9,16, 23, 30 gennaio 2017; lunedì 6, 13, 20, 27
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Firma del genitore
_____________________________________

