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Prot. n.13084/2018                                                                              Como, 6.11.2018 
 

Comunicazione n. 165 
 
 
 

 Ai genitori/tutori/affidatari/esercenti la potestà genitoriale 

 Agli alunni 

 Ai docenti  

 Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA  

 Al personale ATA 

 Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 

 
 
OGGETTO: Corsi di recupero italiano primo periodo – Anno scolastico 2018-2019 
 
 

Si comunica che il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attivare corsi di recupero delle competenze base di 
italiano già nel corso del mese di novembre 2018. Si tratta di corsi della durata di 6 ore, che si terranno in 
orario pomeridiano nei giorni 19, 21 e 23 novembre 2018, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.  
I docenti informeranno i singoli allievi da loro stessi individuati e coinvolti nel progetto. 
Si pregano i genitori degli alunni individuati dai docenti di comunicare il loro assenso e la adesione ai corsi in 
oggetto restituendo il tagliando in calce alla presente entro la data indicata. In mancanza di comunicazione 
sarà inteso che l’alunno non frequenterà il corso. 
 

 
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] 
 

 

===================================================================================== 
(Ritagliare e consegnare in Vicepresidenza entro le ore 12.00 del 13.11.2018) 

 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….., genitore/tutore/affidatario/esercente la 
responsabilità genitoriale dell’alunno/a ………………………………………………………….., Classe prima, Sezione ………, 
 
dichiara di aver ricevuto, di aver letto e di essere consapevole del contenuto della Comunicazione n.165, Prot. 
n. 13084, del 6.11.2018, inerente il corso di recupero di italiano attivato dal Liceo scientifico linguistico statale 
“P. Giovio” nei giorni 19, 21 e 23 novembre 2018. 
 

 Comunica che il/la proprio/a figlio/a frequenterà il corso di recupero proposto 
 

 Comunica che il/la proprio/a figlio/a non frequenterà il corso di recupero proposto 
 
Data ____ / ____ / 2016                                                                                                       Firma 

                        

_____________________________________ 
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