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CIRCOLARE N. 84          Ai genitori, 

Ai docenti, 

Al personale ATA 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

I.C. “C.GOLDONI” MARTELLAGO 
 
 
 

OGGETTO: SCUOLA APERTA, progetto di apertura della scuola agli studenti oltre l’orario  

                    curricolare. ULTERIORI INFORMAZIONI e CHIARIMENTI. 
 
 

Gentili Genitori, 
 

con grande soddisfazione comunichiamo che da domani, 26 novembre 2019, sarà possibile 

frequentare i corsi di potenziamento e recupero offerti dalla scuola  definiti nel progetto: 

“SCUOLA APERTA”. 

Poiché i posti sono limitati ( massimo 25 studenti  a corso ) la frequenza da parte degli alunni è 

stabilita dai Consigli di Classe, nella componente degli insegnanti, secondo il rendimento di 

ciascuno. 

Nel corso dell’anno, per permettere la più ampia ricaduta, è comunque prevista  una rotazione. 
 

La scuola sarà aperta:   

il lunedì dalle 14.30 alle 16.00 

dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 ( l’orario del lunedì sarà incrementato da 

gennaio ) 
 

Svolgimento  dei corsi: 

lunedì e giovedì : corsi di lingua inglese e tedesca 

martedì: corsi di lingua francese 

mercoledì e venerdì: studio assistito delle altre discipline secondo la necessità. 
 

I corsi, tutti gratuiti, sono tenuti da docenti dell’Istituto, è previsto l’intervento di volontari che 

potranno affiancare, ma non ovviamente sostituire, i docenti. 

Da gennaio saranno attivati un corso gratuito di latino ( a posti limitati, riservato a chi si sarà iscritto 

a un liceo e per il quale saranno resi noti i criteri di ammissione ) e corsi di lingua inglese tenuti da 

madrelingua per i quali è invece previsto il pagamento da parte dei genitori. 

La Scuola si riserva di modificare orari e modalità di svolgimento dei corsi se necessario. 
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Per tutti gli studenti selezionati la frequenza è consigliata ma non  obbligatoria, tuttavia 

poiché questa istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, ha attivato 

questo percorso per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione, compiendo un notevole sforzo organizzativo e impiegando delle ingenti risorse 

economiche, 

 rende noto che 
 

la decisione da parte dei genitori di non far frequentare i propri figli dovrà essere  sottoscritta  

e consegnata alla referente del progetto, prof. Paola Cedolini. 

Il modello di rinuncia alla frequenza è posto nella sezione in calce. 
 

Si comunica altresì che l’iscrizione ai corsi decadrà alla terza assenza dello studente agli stessi. 

Le eventuali assenze degli alunni devono essere giustificate dai genitori nel libretto dello studente. 

In caso di assenza di uno dei docenti preposti ai corsi, tutte le famiglie degli iscritti saranno avvisate 

a mezzo del libretto dello studente.  

Per questa attività non è garantita la sostituzione dei docenti assenti, pertanto i genitori 

dovranno quotidianamente assicurasi della avvenuta prestazione  

Gli alunni frequentanti, al pari degli altri, usciranno da scuola alle h. 14.00 e rientreranno per l’ora 

di inizio del corso per il quale risultino essere iscritti. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

La referente del progetto, prof. Paola Cedolini, resta disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 

          IL Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Katia Tedeschi 
 
 
 

Ritagliare e consegnare  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Oggetto: rinuncia al corso di potenziamento e/o recupero. 
 

Io sottoscritto/a,…………………………., genitore dello/studente/essa…………………………….., 
 

rinuncio  alla frequenza del corso  di (specificare quale)…………………………………………….., 
 

istituito dalla scuola per il potenziamento e/o  il recupero dei livelli di apprendimento. 
 

Martellago,………………………... 
 

Firma del genitore………………… 

  
 

 


