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Circolare n. 11 genitori

Gallio, 2 novembre 2016

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI 2^G
interessati al progetto “Comunità educante”
in MATEMATICA
OGGETTO: Progetto “Comunità educante” - Intervento didattico del prof. Bruno FRANCO in
Matematica – classe 2^G.
Si comunica che nell’ambito del progetto “Comunità educante”, la scuola ha attivato per
il corrente a.s. una collaborazione didattica in Matematica, in orario scolastico, con il prof. Bruno
FRANCO, insegnante di Matematica in congedo, che ha offerto la propria gratuita disponibilità,
compatibilmente con i suoi impegni, a favore degli alunni aventi la necessità di essere seguiti in modo
più assiduo, in piccolo gruppo, in ambiente tranquillo, allo scopo di favorire la concentrazione,
recuperare e rinforzare gli apprendimenti e ottimizzare la qualità del lavoro.
L’intervento del prof. Bruno FRANCO verrà attuato durante le ore di Matematica, due volte alla
settimana, il giovedì alla 3^ ora e il venerdì alla 4^ ora, salvo esigenze diverse, in stretta collaborazione
con il docente titolare prof. Cristiano MUNARI con il quale verranno concordati i gruppi, le attività e il
monitoraggio dei processi di apprendimento.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti che si rendessero eventualmente necessari, si
chiede gentilmente di esprimere l’adesione del/la proprio/a figlio/a al progetto tramite il modulo di
seguito riportato.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carmela MANCUSO

(l’originale firmato è depositato negli uffici di segreteria)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(autorizzazione da riconsegnare firmata entro sabato 5 novembre 2016)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..………………………………………………………….……… padre/madre
dell’alunno/a ……………………………………………………………..………...………………. frequentante la classe 2^ sez. G
 AUTORIZZA

 non AUTORIZZA

il proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “Comunità educante” - Intervento didattico del prof.

Bruno FRANCO in Matematica come da circolare dedicata .
Data ………………………………

Firma ……………………………………….

