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Prot. n.13022 /2018              Como, 5.11.2018 
Comunicazione n. 160 
 

 Agli alunni delle classi prime  

 Ai genitori/tutori/affidatari/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi prime  

 Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSO DI RECUPERO DI LINGUA INGLESE – CLASSI PRIME 
 
Si comunica che la scuola propone un corso di sostegno e di recupero di lingua inglese per gli alunni che 
avessero riscontrato difficoltà durante i primi mesi di scuola. Il corso è dedicato al ripasso dei prerequisiti e 
finalizzato al consolidamento dei concetti di base, ritenuti indispensabili per l’approfondimento futuro 
della materia.  
Il corso si svolgerà da lunedì 12 novembre 2018 fino alla fine del mese di febbraio 2019 per un totale di 14 
incontri a cadenza settimanale. 
Il corso si dividerà su due gruppi: 
 - lunedì dalle 13.30 alle 14.30 
 - giovedì dalle 13.30 alle 14.30 
Gli alunni potranno esprimere la loro preferenza nel tagliando allegato, fermo restando che secondo il 
numero delle prenotazioni i gruppi saranno formati in seguito dalla responsabile Prof.ssa Alice Corti e 
comunicati alle classi. 
 
Cordiali saluti 

Il dirigente scolastico 
    Marzio Caggiano 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993] 

 
 

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

Restituire alla docente di inglese l'adesione compilata e firmata entro il 10 novembre 2018 

 
La/il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….., genitore/tutore/affidatario/ 
esercente la responsabilità genitoriale dell’alunna/o …………………………………………………………………….., della classe 

Prima sezione …………….. del Liceo Scientifico Linguistico Statale “P. Giovio”, autorizza l’alunna/o a frequentare il 
corso di recupero di inglese per classi prime secondo quanto previsto dalla comunicazione n.  160   prot.  
13022/2018  del 5.11.2018,   preferibilmente il giorno: 

o lunedi dalle 13.30 alle 14.30 
o giovedi dalle 13.30 alle 14.30 
o è indifferente 

 
data_______________      firma____________________ 
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