Ai genitori
dei futuri alunni di PRIMA
Oggetto: pre-corso di italiano per 25 alunni (30 ore)
Gentili Signori,
a settembre 2018 il Liceo Gioia intenderebbe avviare un’iniziativa facoltativa e gratuita di
consolidamento delle competenze di base nella lingua madre (PON 214-2020 -10.2), di cui con
piacere siamo ad informarvi. Per incrementare un’effettiva continuità formativa nel passaggio
tra i due gradi della scuola secondaria e favorire un graduale e sereno inserimento nel
nuovo Istituto, riteniamo sia opportuno offrire la possibilità di rivedere le basi linguisticogrammaticali e rinforzare la capacità di lettura-decodifica dei testi. Anche da tale padronanza,
funzionale al metodo di studio, dipende infatti il successo scolastico dei nostri futuri liceali in tutte
le materie.
E’ possibile che alcuni tra i vostri figli avvertano la necessità di rinforzare la preparazione in
ingresso nella materia italiano (indicativamente il corso si svolgerà dalle ore 14,30 alle ore 17,30
dei giorni 28 settembre e 1-5-8-12-15-19-22-26-29 ottobre p.v.). Essendo il corso a numero chiuso
(max 25), nel caso in cui siate interessati al’iniziativa e intenzionati a garantire la frequenza per
l’intera durata (30 ore), vi chiediamo di recapitare alla SEGRETERIA DIDATTICA del Liceo Gioia il
modulo sottostante entro il 15 LUGLIO. Trattandosi di iniziativa di incremento di competenze di
base, solo in caso di esubero di richieste la graduatoria di iscrizione privilegerà gli alunni
maggiormente fragili (per tale motivo vi chiediamo di indicare il voto in italiano della pagella finale
di terza media); in caso di ammissione al pre-corso, vi forniremo i dettagli organizzativi nell’ultima
settimana di Agosto.
Grati per la fiducia accordata con l’iscrizione al nostro Istituto e certi di una proficua collaborazione
per la futura formazione dei nostri ragazzi, vi salutiamo con molta cordialità.
DS Liceo Gioia prof. Mario Magnelli
referente-progetto prof. Barbara Antonini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRE-CORSO DI ITALIANO (settembre/ottobre)
Il sottoscritto___________________________________________________________________
genitore di____________________________________________________________________
già iscritto alla classe PRIMA del Liceo Gioia
Dell’ INDIRIZZO CLASSICO/SCIENTIFICO/LINGUISTICO (selezionare la voce)
chiede ammissione e garantisce frequenza assidua alle 30 ore di lezione.
A tal fine dichiara che nella pagella finale di terza media il/la proprio/a figlio/a
Ha ottenuto in ITALIANO la valutazione di
…
(voto in decimi).
Piacenza, 4 Luglio 2018
In fede
------------------------------

