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Al DSGA 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

della scuola secondaria di 1^ grado 

di Vetralla e Blera 

       Al personale ATA  

Al sito  

 

 

 

CIRCOLARE N. 162 

 

Oggetto: ampliamento dell’offerta formativa – avvio corsi  

 

Si comunica che nel periodo febbraio-aprile, in attuazione della progettualità prevista dal Piano dell’Offerta Formativa 

di Istituto, saranno attivati i seguenti corsi di recupero/potenziamento per i quali si raggiunga un numero sufficiente 

di iscrizioni (minimo 8 alunni): 

 

 Plesso di Blera: 

 Italiano classi 2^A e 2^B prof.ssa Alberti 

 Italiano classi 3^A e 3^B prof.ssa Mattei 

 Matematica classi 2^A e 2^B prof.ssa Sangalli 

 Matematica classi 3^A e 3^B prof.ssa D’Alesssandro 

 Inglese classi 3^A e 3^B prof.ssa Ciriolo 

 

 Plesso di Vetralla: 

 Matematica classi 2^C prof.ssa Bascianelli 

 Matematica classi 2^A e 2^B prof.ssa Sborchia 

 Matematica classi 2^E prof.ssa Celata 

 Matematica classi 2^D prof.ssa Troncarelli 

 Italiano classe 3^A prof.ssa Pelosi 

 Matematica classi 3^A prof.ssa Sborchia – prof. Scorsi 

 Matematica classi 3^B prof.ssa Brescia 

 Matematica classi 3^C prof.ssa Bascianelli 

 Matematica classi 3^D prof.ssa Mileto – prof. Frateiacci 

 Matematica classi 3^E prof.ssa Celata 

 Inglese classi 3^A e 3^B prof.ssa Polacchi 

 Inglese classi 3^C prof.ssa Lanari 

 Inglese classi 3^D e 3^E prof.ssa Ranucci 

 

Qualora il numero di partecipanti a un corso attivato diventasse inferiore a 8, tale corso sarà sospeso previa 

comunicazione alle famiglie.  

Pertanto, se il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 8 per due incontri consecutivi, il docente 

titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.  
Si ricorda che:  
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- eventuali assenze degli alunni agli incontri di recupero/potenziamento vanno giustificate dai genitori sul libretto 

scolastico (riportando corso, data e motivo dell’assenza) e mostrate al docente titolare del corso al successivo incontro; 

- le lezioni di recupero/potenziamento costituiscono, per gli studenti iscritti, un impegno didattico con dovere di 

frequenza; nessuno studente, pertanto, potrà allontanarsi dalla scuola durante le suddette lezioni, salvo prelievo 

autorizzato da parte di un genitore/tutore/affidatario o delegato.  

 
                                                                                                                     

Vetralla, 17 febbraio 2020 
              Il Dirigente Scolastico                                                                                                            

dott.ssa Deborah Puntel                                                                                          

                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dl n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


