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Circolare n. 35 

Ai genitori degli alunni delle classi Terze 
Secondaria 1^g 

 Dell’IC “ Tommaso Silvestri” 
di Trevignano R. 

 
al sito web 

 

 

 OGGETTO: AVVIO PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO DI  ITALIANO 

 

Si comunica che a partire da Lunedi 11 Ottobre, per gli alunni delle classi terze che hanno aderito 

al corso di recupero e potenziamento di italiano predisposto dalla scuola, avrà inizio il corso in 

presenza presso il nostro istituto. 

 Il corso avrà la durata di 20 ore e verterà sulla grammatica del terzo anno con recupero, ove 

necessario, delle nozioni della disciplina dell’anno precedente e sull’elaborazione di testi di 

scrittura creativa per migliorare e potenziare le competenze di elaborare testi in forma scritta. 

 

Si allega il  calendario: 

 
 

 11/10/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 13/10/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 18/10/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 20/10/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 25/10/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 27/10/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 03/11/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 08/11/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 10/11/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 15/11/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 
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 17/11/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h) 

 22/11/2021                    dalle 14:45 alle 16:15                 (1,5h)  

 24/11/2021                    dalle 14:45 alle 15:45                 (1h) 

 29/11/2021                    dalle 14:45 alle 15:45                 (1h) 

    
Terrà il corso la Prof.ssa Giannone Manuela, a disposizione dei genitori per qualsiasi 

chiarimento, previo appuntamento, online . 

   
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Lucia LOLLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993 


