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COMUNICAZIONE N. 001 Monfalcone, 1° settembre 2021 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Oggetto: Corsi gratuiti di preparazione di Matematica e Lingua inglese per le studentesse e gli 

studenti delle nuove classi prime  

Da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021 si svolgeranno i corsi gratuiti di preparazione per le 

studentesse e gli studenti delle classi prime 2021/2022. 

I corsi sono tenuti da docenti del nostro Liceo, sono finanziati nell’ambito del progetto 

Buonarroti Summer Camp con i fondi disponibili per il Piano Scuola Estate 2021 e sono finalizzati 

a riallineare i prerequisiti e rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti in 

vista dell’inizio delle lezioni per affrontare in modo più sereno e proficuo il percorso liceale. 

Saranno anche un’occasione per conoscere le nuove compagne e i nuovi compagni di classe. 

I corsi saranno ospitati nella sede centrale dell’Istituto, in via G. Matteotti 8, e avranno una 

durata di 15 ore articolate in 5 lezioni giornaliere da 3 ore, dalle 9:00 alle 12:00. La partecipazione è 

su base volontaria e non è richiesta l’iscrizione Sarà comunque compilato un foglio delle presenze. 

Il primo appuntamento è per lunedì 6 settembre alle ore 8:45 nel giardino della sede centrale. 

Le ragazze e i ragazzi saranno accolti degli insegnanti che, una classe alla volta, li 

accompagneranno nelle aule attraverso l’ingresso principale: 

Classe Docente Corso Aula 

1ALS Prof.ssa Letizia Mucelli Matematica 41 (primo piano) 

1BLS Prof.ssa Cristina Bedalo Matematica 42 (piano rialzato) 

1ASA Prof.ssa Laura Cavallero Matematica 40 (primo piano) 

1BSA Prof. Fulvio Marcioni Matematica 20 (piano terra) 

1CSA Prof. Mauro P. Mininel Matematica 51 (primo piano) 

1ALISS Prof.ssa Silvana Fiordilino Matematica 28 (piano terra) 

1ALL Prof. Massimo Soranzio Lingua inglese 21 (piano terra) 

1BLL Prof.ssa Danka Josic Lingua inglese 25 (piano terra) 

1CLL Prof.ssa Angela Caldarera Lingua inglese 44 (piano rialzato) 
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Per tutta la durata dei corsi si applicheranno le disposizioni impartite con la Comunicazione N. 

613: 

 Obbligo di indossare la mascherina durante tutta la permanenza a scuola; 

 Obbligo di mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro, se le 

dimensioni delle aule lo consentono; 

 Divieto di accesso all’edificio scolastico in caso di temperatura corporea superiore ai 

37,5°; 

 Igienizzare le mani all’ingresso dell’edificio; 

 Garantire il ricambio dell’aria nelle aule, mantenendo le finestre aperte o aprendo le 

finestre per almeno 5 minuti ogni ora. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

 

 

 


