Circolare n. 43

del 13 ottobre 2021
Agli Studenti e famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Organizzazione attività extracurricolari
Si comunica a tutti gli interessati che la scuola sta attivando le attività extracurricolari previste dal
PTOF, secondo l’articolazione oraria di seguito illustrata:

ATTIVITA'

Ora
Ora
fine
inizio attivit
attività
à

lunedì

martedì

Aiuto allo studio
al mattino sulle
esigenze degli
studenti

9:15

10:15

venerdì

Emeroteca
Professoressa
CACOZZA

9:15

11:15

cacozza.annagilda@
lascaravaggio.it

Emeroteca
Professoressa
CACOZZA

Aiuto allo studio
al mattino sulle
esigenze degli
studenti

giovedì

arcuri.tiziana@lasca
ravaggio.it

Aiuto allo studio
al mattino sulle
esigenze degli
studenti

mercoledì
Professoressa
ARCURI

12:15

13:15

cacozza.annagilda@
lascaravaggio.it

Emeroteca

Aiuto allo studio 14:30

Professoressa
ARCURI

16:30

arcuri.tiziana@lasca
ravaggio.it

Emeroteca
“Torchio in
aula”

14:30

Professoressa
NUTINI

16:30

nutini.anna@lascar
avaggio.it

Aula 212
Corso italiano
potenziamento
L2
Certificazione
linguistica
Referente
prof.ssa GINI

14:30

16:30

Prof. LEONI

Prof. LEONI

leoni.giampiero@l
ascaravaggio.it

leoni.giampiero@la
scaravaggio.it

Aula 115

14:45

16:45

gini.domenica@lascar
avaggio.it
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20127 Milano
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Aula 115
Docente
madrelingua
Carl Tulip
Aula 107

Cod. mecc. MISL020003
Cod. fisc. 80094670157
misl020003@istruzione.it

Docente
madrelingua
Carl Tulip
Aula 107

www.liceocaravaggio.edu.it
segreteria@lascaravaggio.it
posta certificata

Per le iscrizioni gli studenti sono stati contattati dai docenti referenti, eventuali richieste
aggiuntive potranno essere di volta in volta valutate dai referenti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Esposito

Data…………………………………

Io sottoscritto …………………………………………………..genitore/studente
maggiorenne di …………………………….classe……………..sez…………………….
DICHIARO
di aver preso visione della circolare nr. 43 dell’13/10/2021,
consapevole che nell’orario compreso tra il termine delle lezioni e
l’inizio dell’attività prenotata la scuola non è responsabile della
vigilanza sull’alunno.

Firma……………………….
AUTORIZZO*
mio figlio a partecipare a dette attività scolastiche extracurricolari in
orario compreso tra le 14:30 e le 16:30, per tutto l’anno scolastico in
corso.
Firma……………………….
*solo per studenti minorenni
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