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 Verona, 05/10/2021          Circ. 126                                                                                                  

     

                                                                                                                                                    

             

Agli studenti, ai genitori e ai docenti della classe 5^ A servizi commerciali 

  

  

             Oggetto: Laboratorio di rinforzo TPSC + LABORATORIO -  Piano Estate 2021  

  

  

Il corso è inserito nel Piano estate 2021 ed è rivolto agli alunni della classe quinta A - servizi 

commerciali. 

Il corso si rende necessario per completare il programma di TPSC e LABORATORIO di quarta in 

quanto propedeutico per affrontare la disciplina e le competenze previste per la classe quinta. 

 

Il corso è gratuito, si articolerà in cinque incontri della durata di due ore ciascuno e seguirà il 

seguente calendario: 

- GIOVEDI’ 14/10/2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

- MERCOLEDI’ 20/10/2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

- GIOVEDI’ 21/10/2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

- MERCOLEDI’ 27/10/2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

- GIOVEDI’ 28/10/2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

Il corso sarà tenuto dalle prof.sse Arcudi Filippa Caterina e Milazzo Roberta. 

 

Il calendario potrà subire delle variazioni dovute a modifiche dell’orario mattutino. 

 

Per partecipare gli alunni sono invitati a consegnare il modulo cartaceo compilato in ogni sua 

parte alla segreteria didattica entro lunedì 11 ottobre 2021.  

  

  

 

Le coordinatrici del progetto     La dirigente scolastica  

Prof.ssa Filippa Caterina Arcudi      Prof.ssa Sara Agostini 

Prof.ssa Roberta Milazzo 
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MODULO DI ADESIONE AL CORSO  

  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….. genitore dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………               frequentante la classe …….. sez. ……  

                                                                        chiede la partecipazione   

del proprio figlio/a al corso “Laboratorio di rinforzo TPSC + LABORATORIO” e si impegna affinché la 

frequenza sia regolare nel rispetto:               

- dell’orario e dei giorni indicati (giustificare eventuale assenza)  

- del Regolamento d’istituto  

- del Protocollo di Sicurezza (mascherina, igienizzazione mani e distanziamento)  

  

  

        Verona ………………………………….                        Firma del genitore ……………………………………………...  

                                                                                            

Firma dello studente/essa …………………………………..  
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