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                                                                                   A tutti i docenti SSIG Beato angelico 

Alle famiglie degli alunni delle classi IIIe  

Sito web 

E p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO: Corsi di potenziamento Anno Scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che nell’ambito delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa volte ad 

arricchire le competenze disciplinari degli alunni che hanno conseguito buoni risultati nello 

scrutinio del primo quadrimestre, avranno inizio, a partire dal mese di marzo, due corsi, da svolgersi 

a distanza, della durata di 12 ore ciascuno, rispettivamente di latino, tenuto dalla Prof.ssa Pazzagli, e 

di chimica/fisica, tenuto dalla Prof.ssa Spinelli.  

Tale iniziativa è da intendersi anche ai fini di favorire la continuità tra la scuola secondaria di primo 

grado e la scuola secondaria di secondo grado, oltre ad essere volta a valorizzare le eccellenze. I 

docenti delle classi terze sono invitati a favorire la partecipazione degli alunni più volenterosi che 

ne facciano richiesta. Il numero di partecipanti non potrà essere superiore a 15 alunni per corso. 

I genitori interessati sceglieranno un corso di potenziamento e compileranno l’apposito modulo di 

iscrizione che sarà consegnato agli alunni dalle docenti referenti.  Il modulo dovrà essere 

riconsegnato dagli alunni al docente referente del corso entro e non oltre il 08/03/2021 Marzo 2021.  

In seguito sarà comunicato, agli alunni che avranno dato la propria adesione ai corsi, il codice delle 

classroom che saranno attivate dalle docenti.  Il link per il collegamento meet sarà inserito nella 

classroom di riferimento. 

 

Si comunica di seguito il calendario delle lezioni. 

 

LATINO (Prof.ssa Pazzagli) CHIMICA/FISICA (Prof.ssa Spinelli) 

Venerdì 19/03/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Venerdì 19/03/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Venerdì 26/03/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Venerdì 26/03/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Venerdì 09/04/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Venerdì 09/04/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Venerdì 16/04/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Venerdì 16/04/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Venerdì 23/04/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Venerdì 23/04/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Venerdì 30/04/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Venerdì 30/04/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Venerdì 07/05/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Venerdì 07/05/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Venerdì 14/05/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Venerdì 14/05/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

 

 Il calendario potrebbe subire delle variazioni che verranno comunicate dall’insegnante agli 

alunni. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

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