
 

 

Circ. n. 191 
Borgo Faiti, 07/07/2021  

 
Alle Famiglie Interessate  
Classi  V  Scuola Primaria 

I, II e III Scuola Secondaria di I Grado 
Al DSGA 

Al sito Web 
 
 

Oggetto : Avvio Corsi di Recupero e Potenziamento delle Discipline Matematica e Inglese 
 
 
Si comunica alle famiglie interessate che dal giorno mercoledì 14 luglio 2021 al giorno mercoledì 
28 luglio saranno attivati, presso la sede centrale dell’IC n° 12 Borgo Faiti, due corsi estivi per il 
recupero e il potenziamento delle discipline  Matematica e  Inglese, rivolto agli alunni delle classi 
Quinte della Scuola Primaria e delle classi Prima, Seconda e Terza della Scuola Secondaria di I 
Grado. 
 
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00, avranno la durata di due ore ciascuno  per 
un totale di 10 ore, il calendario dettagliato sarà fornito ai partecipanti il giorno 13 luglio. 
 
Gli interessati sono pregati di inviare, entro lunedì 12 luglio, una mail di adesione ad uno o ad 
entrambi i progetti, al seguente indirizzo di posta elettronica : ltic84900n@istruzione.it  
In caso di iscrizioni oltre il numero consentito, per la scelta degli alunni saranno applicati i criteri 
deliberati in Consiglio di Istituto. 
 
Si informa che per la realizzazione del progetto saranno usate tutte le misure necessarie  per il  
contenimento della diffusione del virus – Covis 19. 
 
Si allega autorizzazione.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 
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