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Ai genitori degli studenti iscritti alle prime classi
Con la consegna dell’attestato alla nostra segreteria avete riconfermato la
fiducia nei confronti di questa Istituzione Scolastica.
Per noi è molto importante che si instauri fin dal primo momento un
rapporto di fiducia e collaborazione tra la scuola e le famiglie dei nostri alunni.
Già nei mesi scorsi, infatti, abbiamo avuto cura di informarvi sulle attività e
sulle agevolazioni a disposizione degli studenti.
Al fine di iniziare il prossimo anno scolastico con la migliore preparazione
possibile vi comunichiamo che abbiamo organizzato brevi moduli disciplinari di
accoglienza e riallineamento che si realizzeranno prima dell’inizio delle regolari
lezioni. Potranno partecipare liberamente e gratuitamente quegli studenti che
sentano l’esigenza di consolidare le conoscenze/competenze in modo da
frequentare con adeguato e generale profitto il corso liceale scelto.
Per far ciò invitiamo gli studenti, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre,
ad alcuni incontri che hanno lo scopo di aiutare gli alunni interessati ad
accrescere capacità e competenze acquisite nella scuola appena frequentata,
nello specifico sulle seguenti discipline:
− Italiano
−

Matematica

−

Inglese

−

Introduzione al Latino.

L’adesione alla presente proposta potrà interessare non più di due corsi e
dovrà pervenire possibilmente entro il 5 agosto 2017:
− inviando una email a rosmini@rosminigr.it
− o rivolgendosi direttamente all’ufficio alunni della scuola (presso la
succursale ‘Cittadella’) tel. 0564 418749
− o telefonando al n. 0564 417978
− o con SMS al 320 0416246.
Nell'adesione dovrà essere specificato a quali attività si intende partecipare.

7658E117 lettera informazione riallineamento bis

LICEO STATALE ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto

e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it
tel. 0564 417978, 428710, 22487, - fax 0564 417256 web: http://www.rosminigr.gov.it

