
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” 
Via Pellegrino, 30 - 25018 Montichiari (BS) 

tel: 030961213 
e-mail: bsic8an003@istruzione.it pec: bsic8an003@pec.istruzione.it 

ic1montichiari.edu.it 

 
Circ_245 

 
- Ai genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 

- Ai docenti di matematica 

delle classi        quinte della 

Scuola Primaria 

- Alla D.S.G.A 

 
p.c. Ai collaboratori scolastici 

 

 
Progetto “RECUPERO MATEMATICA” 

Spazio studio assistito: 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ POMERIDIANE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Carissimi genitori, 

la scuola primaria dell’IC1 di Montichiari, a partire dal 17 marzo 2022, 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 

           classi quinte, necessitano di un supporto nelle attività scolastiche. 

2. Il progetto verrà organizzato per gli alunni della primaria Alberti e dei plessi di 
Borgosotto, Vighizzolo e S. Antonio nei pomeriggi del giovedì dalle 14.00 alle 
16.00, nella sede della Primaria Alberti e di Vighizzolo. I Corsi saranno condotti 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  

Si sottolinea che i corsi verranno attivati solo se si raggiungerà un numero minimo di adesioni.  

Cordiali saluti. 

Montichiari, 10/03/ 2022 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 

========================================================= 
DA RITIRARE DA PARTE DEL DOCENTE
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PRESA VISIONE 

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

classe ………..della scuola primaria di dichiaro di aver ricevuto la circ_245 

relativa al progetto “RECUPERO MATEMATICA” 

 
 

Data / /  Firma del genitore    

 

 

========================================================= 
DA RITIRARE DA PARTE DEL DOCENTE 

 

 

 
ADESIONE PROGETTO “RECUPERO MATEMATICA” 

 
  La sottoscritta genitore dell’alunn   

  frequentante la classe della scuola primaria di------ 
 

assicura la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività in orario extrascolastico relative 

al progetto “RECUPERO MATEMATICA” nelle date di seguito indicate: 

 
 

LEZIONI dalle 14 alle 16 nei seguenti giorni 

Giovedì’ 17marzo  

Giovedì 24 marzo  

Giovedì 31 marzo  

Giovedì 7 aprile  

Giovedì 21 aprile  

Giovedì 28 aprile  

Giovedì 5 maggio  

  

 

. 

========================================================= 
DA RITIRARE DA PARTE DEL DOCENTE 

 
 

Il genitore si impegna a far frequentare l’alunno al progetto “Recupero Matematica”, provvederà al ritiro 

al termine delle lezioni e a giustificare eventuali assenze 

 
Data                                               Firma del Genitore 
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