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Ai genitori delle classi I A, I B 

Scuola Secondaria di I Grado   

plesso di Porto Ceresio 

                                  Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Attivazione Corso di recupero di Italiano 

 

Si comunica l’inizio dello svolgimento di attività di recupero di italiano per le classi prime della 

scuola secondaria di primo grado del plesso di Porto Ceresio in orario extracurriculare. 

 

Il corso di recupero sarà svolto dal Prof. Riva Giovanni per gli alunni individuati dal docente 

stesso, secondo il seguente calendario e gli orari di seguito riportati, salvo cambiamenti 

improvvisi che verranno tempestivamente comunicati in itinere: 

 

 Giovedì 2 Marzo, ore 14:30-16:30; 

 Giovedì 9 Marzo, ore 14:30-16:30; 

 Lunedi 20 Marzo, ore 14:30-16:30; 

 Giovedì 30 Marzo, ore 14:30-16:30; 

 Giovedì 13 Aprile, ore 14:30-16:30; 

 Giovedì 20 Aprile, ore 14:30-16:30; 

 Giovedì 27 Aprile, ore 14:30-16:30; 

 Giovedì 4 Maggio, ore 14:30-15:30. 

 

Le lezioni saranno svolte presso il Plesso di Porto Ceresio. Gli alunni dalle ore 14.00 alle 14.30 potranno 

scegliere (segnalandolo nel modulo) se restare nella classe sotto la sorveglianza del docente per consumare 

il pranzo a sacco o uscire autonomamente. Alle ore 16.30 gli alunni usciranno secondo le modalità già 

adottate. 

 
 

Distinti Saluti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa Marincola 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione Digitale e norme ed esso connesse

Istituto Comprensivo E.FERMI - C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D - A52B57C - alessandromanuelagianluca 

Prot. 0001385/U del 22/02/2023 11:18

mailto:VAIC82600D@istruzione.it
http://www.scuola-portoceresio.edu.it/
mailto:VAIC82600D@pec.istruzione.it


Il/la sottoscritto/a , genitore dell’alunno/a , 

frequentante la classe ……………………………. 

 

 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Corso di recupero di italiano. 

Per momento del pranzo, ore 14:00-14:30: 

□ resta in classe □ esce in autonomia 

Luogo e data  Firma    
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Luogo e data  Firma    
 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a , genitore dell’alunno/a , 

frequentante la classe ……………………………. 

 
AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Corso di recupero di italiano. 

Per momento del pranzo, ore 14:00-14:30: 

□ resta in classe □ esce in autonomia 

Luogo e data  Firma    


