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Ai genitori delle classi prime 
 Al sito WEB 

Oggetto: Avvio corsi di Matematica, Inglese, Italiano. 

Con la presente comunicazione si informano le famiglie che i corsi di accompagnamento di 

Matematica, Inglese e Italiano  inizieranno nelle seguenti date:  

Matematica: mercoledì 24 gennaio 2018 ore 14-16, sede via Porciatti 
 

Italiano: lunedì 29 gennaio 2018, ore 14-16, sede via Porciatti 
 

Inglese: martedì 23 gennaio 2018 – ore 14-16, sede via Porciatti 
 

 Si ricorda, inoltre, che il corso di accompagnamento di Latino, già avviato, prosegue ogni 

giovedì, dalle 14:15 alle 15:45 in via Porciatti. 
 

 Possono partecipare gli studenti che avevano già manifestato interesse tra novembre e 

dicembre, nonché gli studenti che abbiano manifestato qualche incertezza anche successivamente.  

 Per partecipare è sufficiente confermare il proprio interesse possibilmente entro il 18 

gennaio  all’indirizzo: rosmini@rosminigr.it o telefonicamente 0564 417978, 428710 (interno 41).  

 Per l’iscrizione sarà richiesta la compilazione della scheda che alleghiamo. A tale scheda sarà 

richiesto di allegare la liberatoria firmata da parte dei due genitori, accompagnata dalla fotocopia 

dei loro documenti di identità.  

 Le schede di iscrizione, complete della fotocopia dei documenti e della liberatoria,  potranno 

essere consegnate da un genitore o anche dai ragazzi stessi presso la segreteria alunni nella sede 

della Cittadella. 

 Per ulteriori informazioni e adesioni si prega di contattare: 

• la prof.ssa Caterina Basili al seguente indirizzo di posta elettronica: catbasili82@gmail.com 

• la prof.ssa Manuela Brunelli, al seguente indirizzo email: brunelli@rosminigr.it o telefonare al 

3396332786. 

E’ possibile, inoltre,  vedere la presentazione delle attività sulla pagina web della scuola al seguente link:  

https://www.rosminigr.it/attivita/progetti-pon/559-presentazione-del-progetto-10-1-1a-fsepon-to-2017-2-scuola-no-problem.html 

 


