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Prot. n.1075/2017 Montegiorgio, 18 marzo 2017 

         

Ai Genitori ed agli Studenti interessati 

        Classi 3^A e 3^B 

     Scuola Secondaria “G.Cestoni” di Montegiorgio 

 

Oggetto: Lezioni di Orientamento scolastico in uscita Classi 3^A e 3^B 

 

Gentili Genitori e cari Studenti, 

nell’ambito delle attività previste per l’Orientamento Scolastico in uscita delle studentesse e 

degli studenti delle nostre Classi Terze, dopo la scelta e l’iscrizione alle diverse Scuole 

Secondarie di II Grado del territorio, la Scuola Secondaria “Cestoni” offre delle lezioni 

propedeutiche al curricolo della scuola scelta, per un totale di 8 ore, presso i locali della Sede 

“Cestoni”, in calendario come di seguito. 

 

□ 4 ore di “Introduzione allo studio della Lingua Latina” con la Prof.ssa Maria C. Garbuglia: 

 Venerdì 24 marzo 2017  ore 14.30-16.00 

 Venerdì  31 marzo 2017 ore 14.30-16.00  

 Venerdì     7 aprile 2017   ore 14.30-15.30 

 

□ 4 ore di “Introduzione a percorsi tematici di Matematica” con i Docenti 

 Prof.ssa Licia Liberati e Prof. Marco Vita: 

 Mercoledì  10 Maggio 2017 ore 14.30-16.30 

 Lunedì      15 Maggio 2017 ore 14.30-16.30 

 

Si prega di compilare e restituire l’autorizzazione che segue alla Prof.ssa Antonella Beleggia 

entro e non oltre mercoledì 22 marzo 2017 in tempo utile per definire la lista dei partecipanti. 

 

Cordialmente       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Patrizia Tirabasso 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs. n. 39/1993 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto…………………………, genitore dell’alunno/a……………………………….classe 3^ …., 

autorizzo mio figlio/a a partecipare alle lezioni  di Orientamento alla Scuola Secondaria di II Grado per 

□ Introduzione alla Lingua Latina  

□ Percorsi tematici di Matematica 
che si terranno presso i locali della Sede “Cestoni” di Montegiorgio secondo il calendario comunicato. 

Dichiaro di sollevare l’Istituto da tutte quelle responsabilità che non dipendono dalla diretta sorveglianza.      

         

Firma del genitore………………………… 

 

 


