
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Paolo Giovio” - Como 

 
Prot. n. 3682/2019 Como, 13.04.2019 
 
 
Comunicazione n. 603 

 
• Agli alunni della classe 5LE 
• Ai genitori/tutori/affidatari/esercenti la potestà genitoriale degli alunni della classe 5LE 
• Ai docenti della classe 5LE 
• Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 
• Al DSGA 
• Al personale ATA 
• Al sito web della scuola: www.liceogiovio.edu.it 

 
 
OGGETTO: incontri di recupero/approfondimento tedesco 5LE a.s. 2018-2019. 
 
Si comunica che l’insegnante di tedesco, prof.ssa Giovanna Glauber, svolgerà alcuni incontri di 
recupero/approfondimento per gli alunni della classe 5LE  secondo il seguente calendario: 
 

 29 aprile 2019 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

 6 maggio 2019 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

 13 maggio 2019 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

 20 maggio 2019 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
 
Si pregano i genitori/tutori/affidatari/esercenti la potestà genitoriale degli alunni della classe 5LE di 
comunicare il loro assenso e l’adesione restituendo il tagliando in calce alla presente entro lunedì 
29/04/2019 alla prof.ssa G. Glauber. 
  
In mancanza di comunicazione sarà inteso che l’alunno/a non frequenterà le lezioni. 
 
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 alla prof.ssa G. Glauber entro lunedì 29/04/2019) 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….., genitore/tutore/affidatario/esercente 

la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ………………………………………………………….., classe 5LE autorizza 

il/la proprio/a figlio/figlia a partecipare agli incontri di recupero/approfondimento, nei giorni 29 aprile- 

6-13-20 maggio, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, come da comunicazione n. 603, prot. n. 3682/2019 del 

13/04/2019. Nel caso di assenza, mio figlio/a informerà preventivamente per iscritto l’insegnante o 

giustificherà successivamente l’assenza . 

 
Data ____ / ____ / 2019 Firma 
 

_____________________________________ 
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