
 

 

  

Alla famiglia degli alunno/a 

______________________ 

Classe ___ sez__ 

Scuola secondaria di primo grado  

dell’I. C. “C. Zonca” di Treviolo 

     All’Albo dell’Istituto 

                                                 Al Sito Web 

OGGETTO: AVVIO   modulo    didattico         “… PRIMA DI INIZIARE”. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1A - FSEPON - LO - 2017 - 256 “Cuore, mente e corpo 
contro la dispersione scolastica”  

 

Si riportano di seguito le date dell’avvio del corso in oggetto. 

Le lezioni si svolgeranno nei locali della “SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI TREVIOLO”. 

Gli incontri avranno durata complessiva di n. 30 ore così suddivise: 15 ore per matematica  e 15 ore per 

lettere.  

L’attività avrà inizio il 16 febbraio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (eventuali cambiamenti di orari 

in itinere, verranno immediatamente comunicati agli alunni).  

 

 Data Dalle ore Alle ore Materia 

1 venerdì     16/02/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Lettere 

2 venerdì     23/02/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Lettere 

3 venerdì     09/03/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Lettere 

4 venerdì     16/03/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Matematica 

5 venerdì     23/03/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Matematica 

6 venerdì     06/04/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Matematica 

7 venerdì     13/04/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Lettere 

8 venerdì     20/04/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Lettere 

9 venerdì     27/04/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Lettere 

10     venerdì     04/05/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Matematica 

11     venerdì     11/05/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Matematica 

12     venerdì     18/05/2018 dalle 14,30 alle 17,00 Matematica 

 

 



 

 

Considerata la complessità organizzativa dell’attività, si raccomanda l’assidua frequenza del 

corso da parte degli alunni iscritti. 

Si rammenta, inoltre, che eventuali assenze dovranno giustificare dai genitori il giorno 

successivo direttamente al Tutor del progetto (Prof.ssa C. Carli), tramite il libretto scolastico.  

 

La Dirigente Scolastica Reggente 

                                                                                    Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 

        
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto genitore dell’allievo_____________________________ classe ___ /____ 

Scuola secondaria di 1° grado  

Dichiara 

Di aver preso visione della presente comunicazione relativamente all’inizio del Corso  

 “… Prima di iniziare” e si impegna a garantirne la frequenza. 

Data ____________                                 Firma ____________________________ 

 

N.B.: Consegnare entro venerdì 09/02/2018 al Tutor del corso (prof.ssa C. Carli) per 

il tramite del Coordinatore di classe.  

 


