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Circ_95   
Prot. n. 245                                                                              Montichiari, 14.01.2019 

 
 

                                                Ai genitori dell’ alunno/a 
      ________________________ 

                        Classe____________ 
                                                    della scuola primaria di __________ 

                                                                                     
•  Al D.S.G.A 

 
                                 e.p.c. Ai collaboratori scolastici  

                                                     Ai docenti della scuola primaria 
                         AGLI ATTI  

 

  
  OGGETTO: ATTIVITA’ POMERIDIANE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Carissimi genitori, 
la scuola primaria dell’IC1 di Montichiari, a partire dal 4 Febbraio 2019, sarà aperta, in alcuni 
pomeriggi, per offrire un supporto agli alunni nell’apprendimento della  matematica.  
 

1. Le lezioni sono gratuite e sono rivolte agli alunni che, su indicazione dei docenti delle 
varie classi, necessitano di un supporto nelle attività scolastiche. 

2. Il progetto, verrà organizzato per gli alunni interessati, della primaria Alberti e dei plessi 
di, Borgosotto, Vighizzolo e S. Antonio nei pomeriggi del giovedì dalle 14 alle 16 nella 
sede della Primaria Alberti e Vighizzolo. Il lavoro verrà condotto dai docenti dell’Istituto 
che si sono resi disponibili. 

3. Le famiglie collaboreranno per fare frequentare regolarmente il/la proprio/a figlio/a, 
essendo il progetto finalizzato a sostenere gli alunni nei loro apprendimenti basilari. 

4. Gli alunni a cui viene rivolta la proposta dovranno partecipare regolarmente alle attività 
e in caso di assenza giustificare all’insegnante il motivo. 

Con la presente si chiede l’autorizzazione alle famiglie per far frequentare il/la proprio/a figlio/a  

Cordiali saluti.  
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  (Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori) 
�========================================================= 
DA RITIRARE DA PARTE DEL DOCENTE 

Io, sottoscritto/a …………………………………..genitore dell’alunno/a…………………………… 

della classe ………..della scuola primaria di _________________ dichiaro di aver ricevuto la  

circ. n.                / prot. n.             relativa al progetto “RECUPERO MATEMATICA”   

 

Data ___/___/_____                           Firma del genitore _____________________________ 

Progetto “RECUPERO MATEMATICA” 
Spazio studio assistito: 



 
 
 

PROGETTO “RECUPERO MATEMATICA” 
 

__ l__   sottoscritt__ __________________________________________ genitore  
 

dell’ alunn__    ____________________________frequentante la classe________  
 

della scuola primaria di ______________________, 
 
assicura la partecipazione  del/la proprio/a figlio/a alle attività in orario extrascolastico al  

progetto “RECUPERO MATEMATICA” nelle date di seguito indicate : 

 

LEZIONI dalle 14 alle 16 nei seguenti giorni 

Lunedi 4 FEBBRAIO 
 

Lunedi 8 APRILE 

Lunedi 8 FEBBRAIO 
solo Plesso di Vighizzolo 

Lunedi 15 APRILE 

Lunedi 18 FEBBRAIO Lunedi 29 APRILE  
solo Plesso    Alberti 

Lunedi 25 FEBBRAIO 
 

 

Lunedi 11 MARZO 
 

 

Lunedi 18 MARZO 
 

 

Lunedi 25 MARZO 
 

 

Lunedi 1 APRILE 
 

 

 
. 
    
�========================================================= 
DA RITIRARE DA PARTE DEL DOCENTE 

 

Il genitore si impegna a far frequentare l’alunno, provvederà al ritiro al termine delle lezioni e a 

giustificare eventuali assenze. 

Data_________             Firma del genitore    __________________________ 
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