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Oggetto: Attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari per il biennio 
Italiano e Latino 
 
 
Si comunica che, ravvisata la necessità di espletare attività di rinforzo e potenziamento nelle 

discipline linguistico-letterarie, saranno organizzati un corso di Italiano ed un corso di Latino. Ciascuno 
corso è destinato ad un massimo di 20 studenti, prevede sei inco
di 15 ore. 

Entrambi i corsi saranno tenuti dalla prof.ssa Troina ed il calendario sarà comunicato in seguito.

 Gli alunni interessati dovranno presentare la propria candidatura tramite mail all’
elettronica papm04000v@istruzione.it
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI RINFORZO E POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI  BIENNIO e 
classe e disciplina per la quale si intende frequentare il corso. La data di inoltro della domanda farà fede 
per la selezione degli alunni.  

 
 
 
 
 
     

     
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autogra
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Agli alunni del 
Alle loro famiglie
e p.c.: al D.S.G.A.
Loro sedi

Attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari per il biennio 

che, ravvisata la necessità di espletare attività di rinforzo e potenziamento nelle 
letterarie, saranno organizzati un corso di Italiano ed un corso di Latino. Ciascuno 

corso è destinato ad un massimo di 20 studenti, prevede sei incontri da 2.30 ore ciascuno, per un totale

Entrambi i corsi saranno tenuti dalla prof.ssa Troina ed il calendario sarà comunicato in seguito.

Gli alunni interessati dovranno presentare la propria candidatura tramite mail all’
papm04000v@istruzione.itentro 3/11/2021 specificando nell’oggetto la seguente dicitura: 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI RINFORZO E POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI  BIENNIO e precisando nome, cognome, sezione della 
classe e disciplina per la quale si intende frequentare il corso. La data di inoltro della domanda farà fede 

     
Il Dirigente Scolastico

    (Prof. DomenicoDi Fatta
documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autogra
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Agli alunni del biennio 
Alle loro famiglie 
e p.c.: al D.S.G.A. 
Loro sedi 

Attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari per il biennio – 

che, ravvisata la necessità di espletare attività di rinforzo e potenziamento nelle 
letterarie, saranno organizzati un corso di Italiano ed un corso di Latino. Ciascuno 

ntri da 2.30 ore ciascuno, per un totale 

Entrambi i corsi saranno tenuti dalla prof.ssa Troina ed il calendario sarà comunicato in seguito. 

Gli alunni interessati dovranno presentare la propria candidatura tramite mail all’indirizzo di posta 
entro 3/11/2021 specificando nell’oggetto la seguente dicitura: 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI RINFORZO E POTENZIAMENTO 
precisando nome, cognome, sezione della 

classe e disciplina per la quale si intende frequentare il corso. La data di inoltro della domanda farà fede 

Il Dirigente Scolastico 
DomenicoDi Fatta) 

documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 





 


