COMUNICAZIONE N.272

Ai Genitori e agli alunni delle classi del liceo
Ai Docenti di Fisica
Al DSGA
.

I.I.S.S. “A.Righi” – Taranto

Oggetto: Comunicazione di avvio dei corsi di POTENZIAMENTO per le olimpiadi di FISICA - a.s. 2016-17
Con riferimento ai criteri individuati dal Collegio dei Docenti, si avvieranno i corsi di potenziamentoper
le olimpiadi di FISICA rivolti agli alunni del LIceo dell’Istituto. I corsi saranno tenuti dalla Prof.ssa
Veronica Poggi, nell’ambito delle attività progettuali da svolgere durante l’anno scolastico con cadenza
settimanale, presso la sede centrale e in orario antimeridiano immediatamente al termine delle lezioni
curriculari, nel seguente giorno :
Lunedì dalle ore 12.55 alle ore 13.50.
Il calendario degli incontri sarà pubblicato sul sito scolastico, esposto in bacheca e comunicato agli
alunni mediante portale Argo-ScuolaNext. Le eventuali variazioni di data e/o orario saranno
comunicate per tempo agli alunni ed esposte in bacheca. L’adesione dovrà avvenire mediante
l’apposito modulo da ritirarsi e da riconsegnarsi presso il centralino entro Sabato18Febbraio p.v.
correttamente compilato in ogni sua parte.
La mancata restituzione dello stesso sarà da intendersi quale rinuncia da parte della famiglia alla
partecipazione dell’alunno al corso.
Taranto, 13 febbraio 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Damiano MALVANI
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Ai Genitori dell’alunno/a ………………………………………………………….
.

Classe ……………....….I .I.S.S. “A.Righi” - Taranto

Oggetto: avvio dei corsi di POTENZIAMENTO per le olimpiadi di FISICA - a.s. 2016-17 / autorizzazione del
genitore

Gent.mi Genitori,
con riferimento ai criteri individuati dal Collegio dei Docenti , codesto Istituto ha provveduto ad attivare i corsi
di potenziamento di Fisica rivolti agli alunni del liceoche si terranno in orario antimeridiano,
immediatamente al termine delle lezioni curriculari il lunedì dalle ore 12.55 alle ore 13.50.

Il calendario degli incontri sarà pubblicato sul sito scolastico, esposto in bacheca e comunicato agli
alunni mediante portale Argo-ScuolaNext. Le eventuali variazioni di data e/o orario saranno comunicate
per tempo con le stesse modalità.
Il presente modulo, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, dovrà essere restituito entro
Sabato18Febbraiop.vcorrettamente compilato in ogni sua parte.
Taranto, 13febbraio 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Damiano MALVANI

...............................................................................................................................................................
Sezione a cura del genitore
avvio dei corsi di POTENZIAMENTO per le olimpiadi di FISICA - a.s. 2016-17 / autorizzazione del genitore
Il/La sottoscritto/a………………………..………………………………..……………………………………
padre/madre dell’alunno ……………………………………….……….……………..frequentante la classe ………….………
dichiara
di volersi avvalere delle ore di insegnamento aggiuntive attivate dalla scuola e autorizzail/la proprio/a
figlia, a partecipare al CORSO DI POTENZIAMENTO per le olimpiadi di FISICA -(liceo) A.S.2016/17. Il sottoscritto
è, inoltre, consapevole che il calendario degli incontri sarà pubblicato sul sito scolastico, esposto in bacheca e
comunicato agli alunni e che le eventuali comunicazioni e variazioni di data e/o orario saranno comunicate per
tempo con le stesse modalità.
Taranto, …………………………….
Firma del Genitore
-------------------------------
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