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Circolare     SEDE EINAUDI                                                                                                                          Agli alunni delle classi 2D, 2E, 2F, 2G 

arrivati quest’anno nel nostro Istituto (sotto indicati) 

OGGETTO: corso di recupero sull’argomento “librone” classi seconde 

Si informa che nelle prossime settimane verrà svolto un progetto di recupero per gli alunni che devono ancora confezionare il progetto “librone” 

nelle classi seconde. Gli alunni sotto indicati, nelle giornate indicate si recheranno in laboratorio grafica 1 con la prof.ssa Gravina e i docenti di 

sostegno in orario. 

Gli alunni nuovi seguiranno il seguente calendario: 

2 D: (Biffi, Rossi, Guardigli, Mami, Caribotti, Esposito) 

2 F: (Lunedei, Pavlenko, Renzi, Veneziano, D’Amato, Zanotti, Zattoni, Ferraraccio, Magni, Amici, Bianchi) 

lunedì 25 febbraio dalle 8 alle 11 

mercoledì 27 febbraio dalle 8 alle 13 

venerdì 1 marzo dalle 8 alle 14 (nel caso il progetto non sia finito verrà effettuata anche la data dell’11 marzo dalle 8 alle 11). 

_______________________________________________________________________________________ 

Gli alunni che devono finire il libro dall’anno precedente seguiranno il seguente calendario: 

2 G: ( Annacarato, Battazza, Boccolato, Boschi, Cicchetti, Maiani, Nanni, Pasquali, Sampaolo, Zouhairi, Sensoli, Napolitano, Venturi, 

Nicosanti, Degli Innocenti) 

2 E: (Saoulahi, Bernardi, Fergola, Belpani, Valentini, Raggini, Venturi, Zamagni, Spagnoletti, Mazzoni, Russo, Giannini, Cellarosi) 

lunedì 4 marzo dalle 8 alle 11 

mercoledì 6 marzo dalle 8 alle 13 

venerdì 8 marzo dalle 8 alle 14 (nel caso il progetto sono sia finito verrà effettuata anche la data del 13 marzo dalle 8 alle 12). 

Si raccomanda agli alunni di non fare assenze, nel caso il progetto non sia finito durante le ore di lezione frontali sarà cura degli studenti 

terminare il lavoro a casa, non saranno possibili altri recuperi sull’argomento. Il progetto “librone” andrà consegnato per la valutazione 

entro il 1 aprile. Una volta terminato dovrà essere riempito con i progetti impaginati su passepartout (incollati esclusivamente con 

nastro biadesivo) e riconsegnati all’insegnante di grafica entro il 15 maggio per la valutazione finale. Gli alunni inseriti nelle seconde 

dovranno lasciare le pagine bianche da riempire corrispondenti alle tavole delle tecniche grafiche del primo anno che saranno 

recuperate in un corso apposito da svolgersi nel periodo 15/30 giugno (seguirà circolare con calendario).                                                                                                                                                

                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica   Dott.ssa Maria Rosa Pasini  

                                                                                                                                                                                                                      Firma digitale 

____________________________________________________________________________________ 

(Ritagliare e restituire, firmato, alla prof.ssa Gravina) 

Il sottoscritto ____________________________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a 

_____________________________________ della classe_________ dichiara di aver ricevuto la circolare del 20/02/2019, di autorizzare il 

recupero per il “librone” per le classi seconde secondo le modalità indicate e di aver preso visione delle relative date di consegna dei lavori 

eseguiti.               

Data_____________________________                      Firma________________________________________ 




		2019-02-27T12:31:20+0100
	PASINI MARIA ROSA




