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CIRCOLARI 

 

 

Roma, 19/10/2022 

Circolare n. 63 

 

                                                                          

Agli alunni delle classi prime 

Alle famiglie delle classi prime 

Ai Docenti                                                                   

Alla DSGA 

Al personale ATA 
Sedi 

 
 

Oggetto: Azioni formative per il miglioramento delle conoscenze e competenze di base nelle 

discipline d’indirizzo II priorità del PTOF  

 
 

Nell’ambito delle azioni che la scuola ha individuato per il successo formativo degli alunni, sono state 

previste per le classi prime delle azioni d’intervento nelle discipline d’indirizzo Latino, Matematica e 

Fisica durante il primo trimestre. 

I docenti, alla luce dei test d’ingresso effettuati e dei risultati delle prime verifiche, hanno individuato 

alcuni studenti delle proprie classi che al momento necessitano di azioni di supporto in una o più tra le 

discipline suindicate. 

I corsi obbligatori, della durata complessiva di n. 10 ore, saranno attivati in orario extracurricolare, 

presso entrambe le sedi (la sede amministrativa sita in Viale dell’Oceano Indiano 31 e la sede centrale 

sita in Viale della Civiltà del lavoro 2/d) a partire da lunedì 24 ottobre 2022. 

Ogni incontro avrà la durata di 2 ore, secondo la scansione temporale riportata negli ALLEGATI, distinti 

per sede. Ciascun alunno parteciperà presso la propria sede e sarà inserito al corso in base alla propria 

sezione.  

La segreteria didattica invierà una mail all’indirizzo dei genitori degli alunni coinvolti nelle azioni 

formative. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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