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Trescore Balneario, giugno 2019
AI GENITORI
AGLI STUDENTI DI TERZA MEDIA
OGGETTO: Progetto “Competenze in entrata”
Si informano i genitori e gli alunni delle future classi prime che dal 2 al 6 settembre 2019,
nell’ambito del progetto “Competenze in entrata” inserito nel PTOF, il nostro Istituto organizza un
percorso di accoglienza facoltativo, riservato agli alunni che hanno ottenuto un voto d’uscita dalle
scuole medie pari a sei o a sette.
Il corso, della durata complessiva di 15 ore, ha come obiettivo quello di facilitare l’inserimento dei
ragazzi nel nuovo percorso scolastico. Sono previste attività di ripasso in alcune discipline (italiano,
matematica, fisica ed economia aziendale) con indicazioni relative ad un corretto metodo di studio.
Si precisa che gli incontri si terranno al mattino dalle 8:30 alle 11:40 (intervallo di 10 minuti alle ore
10:00) secondo un calendario dettagliato che verrà pubblicato sul sito della scuola entro il 31
agosto 2019.
Per l’iscrizione occorre compilare il modulo al seguente link
https://forms.gle/SCf2nE9mNig5twwG8
attivo dal 24 giugno al 7 luglio. Il link verrà disattivato al raggiungimento del numero massimo
previsto di adesioni.
Verrà pubblicato sul sito dell’Istituto un “fascicoletto” contenente alcuni esercizi da svolgere nel
periodo estivo. Il materiale occorrente per il corso è: un quadernone a quadretti, uno a righe, biro
anche colorate, matita, gomma, evidenziatori, calcolatrice e fascicoletto di cui sopra.
Ai ragazzi sarà richiesta frequenza regolare, serietà nell’impegno e nella partecipazione.
Il trasporto dovrà essere gestito in autonomia dalle famiglie.
Buona Estate!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Laura Ferretti)
Referenti del procedimento: Paola Marchini e Fulvia Signorelli
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