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Circolare n. 233 Cantù, 15/07/2022

Alle famiglie degli studenti neoiscritti (classi prime a.s. 2022/23)
alle famiglie degli studenti delle classi prime (classi seconde a.s. 2022/23)

e, p.c., ai docenti
e, p.c., al DSGA

Oggetto: progetto “Numeri e parole”. Corsi di italiano, matematica o inglese in avvio del
prossimo anno scolastico.

Con il progetto “Numeri e parole” la scuola ha previsto interventi didattici volti al recupero

e al potenziamento delle competenze in italiano, matematica o inglese per gli studenti del

primo biennio (classi prime e seconde del prossimo anno scolastico).

Dal 29/08 e sino al 09/09/22, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tutti gli

studenti del biennio potranno quindi approfondire una delle tre discipline: italiano (Il bello delle

parole: leggere e scrivere per divertirsi), matematica (La matematica: il gioco più bello

dell'universo) o inglese (Let's speak a little English).

E’ possibile iscriversi solo ad uno dei corsi proposti.

Per iscriversi, occorre compilare il modulo di iscrizione cliccando qui.

Il termine per l’iscrizione scade lunedì 22/08/22.

Si precisa che, in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili, si seguirà l’ordine

cronologico di compilazione del modulo di iscrizione.

Le iscrizioni potranno chiudersi anticipatamente per uno o più corsi nel caso di superamento del

numero massimo di iscrizioni previsto.

Si coglie l'occasione per augurare a tutti gli studenti e alle loro famiglie di trascorrere

un'estate serena e rigenerante.

Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa
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