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Trescore Balneario, 10/03/2018
Circ. n. 246
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
OGGETTO: Terzo periodo di Scuola Aperta a. s. 2017/18
Si informano gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale A.T.A. che a partire da lunedì 09 aprile riprenderà la terza e
ultima fase dei pomeriggi di Scuola Aperta secondo le modalità consolidate di assistenza allo studio.
Il calendario è il seguente:

Lunedì
Aprile

2, 9, 16, 23, 30

Maggio

7, 14, 21, 28

Giovedì
5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24

Si conferma la durata dei corsi dalle ore 14:30 alle 16:25; gli studenti possono iscriversi al massimo a due corsi, uno il lunedì
e uno il giovedì. Si raccomanda la frequenza regolare per trarre maggior beneficio.
Se il numero degli iscritti superasse il numero dei posti disponibili, si terrà conto:



dell’ordine temporale di iscrizione
della frequenza regolare a scuola aperta nei periodi precedenti.

Sono previsti corsi per svolgere compiti in Matematica, Italiano, Economia Aziendale, Inglese, Tedesco e Informatica.
L’Istituto “Lorenzo Lotto” mette a disposizione degli alunni che si avvarranno di queste attività un servizio di trasporto
gratuito per le seguenti linee:
1.
2.

Brusaporto – Bagnatica – Costa di Mezzate – Bolgare – Calcinate: partenza davanti all’istituto alle ore 16,35 e
arrivo a Calcinate alle 17,15
Gorlago – Tri Plok - Carobbio – Chiuduno – Grumello del Monte – Castelli Calepio – Credaro – Villongo – Sarnico:
partenza davanti all’istituto alle ore 16,35 e arrivo a Sarnico alle 17,25.

Per le iscrizioni, compilare il modulo disponibile alla pagina https://goo.gl/forms/vNNGHnwgPyaWsubi1, da compilare
tassativamente entro il 18 marzo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Laura Ferretti)
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