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CIRCOLARE N. 115 DEL 20/02/2020           Capraia e Limite, 20/02/2020 

 

 

 
 

Al Referente del Progetto 

Alle FF. SS. Area 1 

Ai Genitori degli alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Docenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 

e p. c. al DSGA 
 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: avvio progetto extracurricolare “Esame, noi non ti temiamo!” - corso di recupero 

e potenziamento delle competenze di Inglese, Italiano, Matematica per gli alunni e le alunne 

delle classi terze 
 

Si comunica alle SS. LL. che dal mese di Marzo avrà inizio il progetto extracurricolare “Esame, noi 

non ti temiamo!” volto alla valorizzazione, al recupero e al potenziamento delle competenze 

linguistiche (con particolare riferimento all'italiano e all'inglese), matematico-logiche e scientifiche.      

Saranno strutturati dei corsi pomeridiani dedicati agli alunni e alle alunne delle classi terze che hanno 

sviluppato la necessità di consolidare le loro conoscenze e competenze in riferimento all'area 

linguistica (italiano e inglese) e matematico-logica. 

I gruppi di lavoro saranno tre, suddivisi per materia (inglese, italiano e matematica). 

Il progetto vedrà coinvolte le docenti di lettere, prof.sse Olivia Arzilli e Claudia Ciampalini, la 

docente di inglese, prof.ssa Tania Vagnoli, e le docenti di Matematica e Scienze, prof.sse Katia 

Fontanelli e Maddalena Galli. 

I corsi avranno luogo presso la Scuola Secondaria di I Grado “E. Fermi” di Limite sull'Arno, nei 

giorni e negli orari indicati nel calendario riportato di seguito. (Allegato 1) 

Gli studenti coinvolti nel progetto dovranno consegnare ai Coordinatori delle loro classi il modulo 

di autorizzazione allegato in calce alla presente, debitamente compilato e firmato da entrambi i 

genitori o da chi ne fa le veci. (Allegato 2) 

I Coordinatori delle classi coinvolte avranno cura di raccogliere le autorizzazioni prima dell'inizio dei 

corsi e di consegnarle alla prof.ssa Claudia Ciampalini, referente del Progetto. 

          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/1993 





 

 

 

 

Allegato 1 

 

Calendario dei corsi 

 

 

Date Orario 

 
Disciplina Docente 

04/03/20 15:00-17:00 Inglese Vagnoli 

11/03/20 15:00-17:00 '' Vagnoli 

18/03/20 15:00-17:00 '' Vagnoli 

25/03/20 15:00-17:00 '' Vagnoli 

    

Date Orario Disciplina Docenti 

09/03/20 14:30-16:30 Italiano Arzilli 

17/03/20 14:30-16:30 '' Ciampalini 

23/03/20 14:30-16:30 '' Arzilli 

27/03/20 14:30-16:30 '' Ciampalini 

    

Date Orario Disciplina Docenti 

03/04/20 15:00-17:00 Matematica Fontanelli 

17/04/20 15:00-17:00 '' Fontanelli 

24/04/20 15:00-17:00 '' Fontanelli 

28/04/20 14:30-16:00 '' Galli 

05/05/20 14:30-16:00 '' Galli 

12/05/20 14:30-15:30 '' Galli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Allegato 2 

 

Oggetto: autorizzazione partecipazione progetto “Esame, noi non ti temiamo!” a.s. 2019/2020 

 

 

I sottoscritti______________________________ e ____________________________________ 

 

Genitori dell'alunno/a____________________________________________________________ 

 

Iscritto/a nell'a.s 2019/2020   alla Classe_____________ sezione________ 

 

N. telefono abitazione*_______________________  N. telefono cellulare*___________________ 

 

 

Autorizzano 

 

 

il proprio figlio/la propria figlia a partecipare al progetto “Esame, noi non ti temiamo!”, che si 

svolgerà presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado “E. Fermi” di Limite sull'Arno nei giorni 

indicati nel calendario allegato (Allegato 1). 

 

Capraia e Limite___________________________ 

 

Firma dei genitori 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 


