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Circ. n. 117 
Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Consulenza di Lingua Inglese 

 

Il Dipartimento di Inglese intende avviare, come ogni anno, il progetto di Consulenza, che si 

terrà, con cadenza settimanale, secondo il seguente prospetto:  

 

CLASSI DOCENTI GIORNO ORARIO 

I Prof.ssa Viglianco 
lunedì 

12.25 - 13.20 
venerdì 

II - III 
Prof.ssa Durando  lunedì 

14.00 - 15.50 
Prof.ssa Peretto giovedì 

IV - V 
Prof.ssa Durando  lunedì 

14.00 - 15.50 
Prof.ssa Peretto giovedì 

 

Per dare la possibilità a tutti gli allievi di partecipare, il gruppo delle classi II/III e quello delle 

classi IV/V si alterneranno secondo il calendario mensile che sarà affisso nell’apposita bacheca, 

collocata a sinistra della porta della sala insegnanti, ed allegato al registro delle prenotazioni.  

L’attività di consulenza, aperta a tutti gli studenti interessati, avrà inizio lunedì 5 novembre 

2018. 

Si rende noto che, nella prima settimana, il lunedì sarà riservato agli allievi delle classi prime, 

seconde e terze ed il giovedì agli studenti delle quarte/quinte. La settimana successiva, invece, 

il lunedì sarà dedicato agli allievi delle classi prime, quarte e quinte ed il giovedì a quelli delle 

classi seconde e terze. 

Le insegnanti accoglieranno gli studenti nell’atrio 5 minuti prima dell’inizio dell’attività. 

Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate con avviso affisso 

sull’apposita bacheca. 

Gli alunni, che intendono aderire all’iniziativa, dovranno indicare nome, cognome, classe e 

argomento per il quale si richiede la consulenza, sull’apposito registro disponibile presso la 

reception al primo piano, rispettando la seguente tempistica: 

 consulenze del lunedì: entro il mercoledì della settimana precedente. 

 consulenze del giovedì e del venerdì: entro il martedì della settimana in corso.  

Per ragioni organizzative saranno ammessi agli incontri al massimo 20 alunni per volta.  
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Per le classi quarte e quinte è prevista una preparazione specifica sulle prove Invalsi. 

La frequenza è gratuita e gli alunni minorenni potranno uscire prima delle ore 15.50 soltanto 

presentando il modulo sottostante sottoscritto da un genitore/tutore.  

Tale modulo dovrà essere stampato e consegnato alle insegnanti all’inizio dell’attività. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA CONSULENZA DI INGLESE 

 

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

…………………………………………………………………………………., classe ………… autorizza il proprio figlio/a 

ad uscire anticipatamente alle ore …………. 

 

Data ……………………..      Firma leggibile …………………………… 
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