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Circolare n. 131                                                                                           Como, 7 novembre 2019 
 

• Agli alunni delle classi 5LA e 5LB 
• Ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi 5LA e 5LB  
• Ai docenti 
• Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 
• Al DSGA 
• Al Personale ATA 
• Al sito web della scuola: www.liceogiovio.edu.it 

 

OGGETTO: Calendario attività di “Rinforzo Storia” classi 5LA e 5LB a.s. 2019/20. 

Si comunica che, a partire da venerdì 6 dicembre 2019, sarà avviato lo sportello di “Rinforzo Storia” a cura 
del docente M. Laffranchi per gli alunni delle classi 5LA e 5LB.  
 

Il corso sarà articolato secondo il seguente calendario: 
 

Venerdì 

ore 14.00 - 16.00 

06 

dicembre 13 

20  

31  gennaio 

07  

febbraio 
14  

21  

28  

06  

marzo 13  

27  

03  

aprile 17  

24  

08  

maggio 
ore 14.00 - 15.30 

15  

22  

 
 
Si invitano gli alunni a presentarsi con l’autorizzazione allegata alla presente circolare, debitamente 
compilata e firmata, da consegnare al docente M. Laffranchi entro e non oltre giovedì 21/11/2019. 
 
 
                    Il Dirigente Scolastico 
                     Nicola D’Antonio 
 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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Consegnare al prof. M. Laffranchi entro e non oltre giovedì 21/11/2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________,  

 genitore/colui che esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

___________________________________________  

 alunno/a maggiorenne 

frequentante la classe ____ sezione ____ del Liceo Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo 

mio/a figlio/a a partecipare allo sportello help di di “Rinforzo Storia” a.s. 2019/2020 come da circolare n. 

131 del 07/11/2019. 

 

 

         Luogo e data        Firma 
 
_________________________    ______________________________________________ 
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