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Circolare n. 194                                                                       Prato, 18.02.2021 
                                                                                                                            
                                                                                  -  Agli alunni delle classi prime e seconde corsi D-E-F-G della 

Scuola Secondaria                                                                                                                                                                         
- Alle Famiglie degli alunni classi prime e seconde corsi D-E-F-G della 

            Scuola Secondaria  
- Loro mail  

 
Oggetto: Corso di recupero di lingua spagnola 
 
 
                 Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, l’Istituto “Comprensivo Convenevole da 

Prato”, offre agli alunni delle classi prime e seconde la possibilità di partecipare ad un corso di recupero 

gratuito di lingua spagnola.  

Il progetto è destinato agli alunni delle classi prime e seconde che hanno riportato una valutazione 

insufficiente o non pienamente sufficiente nel I quadrimestre e sarà articolato in cinque incontri di un’ora 

ciascuno, rispettivamente per le classi prime e per le classi seconde. 

Il programma da svolgere sarà definito dalle docenti di classe secondo le esigenze e i bisogni degli studenti. 

Il corso, tenuto dalla docente Barbieri Beatrice, si svolgerà in orario pomeridiano secondo il seguente 

calendario:  

 

DATE INCONTRI GRUPPO CLASSI PRIME GRUPPO CLASSI SECONDE 

Martedì 2 marzo 2021 14:30 - 15:30 15:30 - 16:30 

Martedì 9 marzo 2021 14:30 - 15:30 15:30 - 16:30 

Martedì 16 marzo 2021 14:30 - 15:30 15:30 - 16:30 

Martedì 23 marzo 2021 14:30 - 15:30 15:30 - 16:30 

Martedì 30 marzo 2021 14:30 - 15:30 15:30 - 16:30 

 
Gli iscritti al gruppo delle classi prime consumeranno un piccolo pasto dalle 14:05 (cioè alla fine della sesta 

ora) nei locali della Scuola, sotto la sorveglianza della docente Barbieri. 

Si pregano le famiglie interessate al corso di compilare e restituire il modulo alla pagina seguente.  

 
Cordiali saluti,                               
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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MODULO ADESIONE CORSO DI RECUPERO DI LINGUA SPAGNOLA  
 

(Da consegnare alla prof. Valentini o alla prof.ssa Lomanto entro il giorno 24 Febbraio) 

 
 
Il genitore (nome e cognome)__________________________________________ 
 
dell’alunno/a (nome e cognome) _______________________________________ classe _____________ 
 
intende far partecipare il proprio figlio/la propria figlia al corso di recupero di lingua  

spagnola “Recupero degli apprendimenti - Spagnolo” e 

o   autorizza   

o   NON autorizza 

  lo/a studente/essa ad uscire autonomamente al termine del corso. 

 

Prato, 

FIRMA  
 

______________________________ 
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