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CIRCOLARE N.  155 ALU/DOC /ATA 

Oggetto: rettifica laboratori L2 

 

Con la presente, si comunica agli alunni e al personale docente interessati che, al fine di organizzare 

in modo più funzionale i laboratori L2, gli studenti coinvolti sono stati divisi

livello di partenza della conoscenza della lingua italiana. Pertanto il calendario degli incontri è stato 

modificato come da prospetto sotto riportato:

 

GRUPPO LIVELLO BASE 

giorno orario

lunedì 10.05-11.00

martedì  10.05-11.00

 

GRUPPO LIVELLO AVANZATO 

giorno orario

mercoledì  10.05-11.00

 

La professoressa Ferrigno Francesca 

interessati con i nomi degli alunni e il relativo gruppo di appartenenza.

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Servizi commerciali - Servizi per

Ottico - Operatore del benessere

 Ancona, 02

Agli alunni e docenti interessati  classi 1A, 

1M, 1P, 2D, 2F, 2I, 2K, 2M, 2P, 3M, 5H sede 

di Ancona 

 classi 2A, 2H sede di Chiaravalle

Al personale ATA 

Ai collaboratori del DS

 

Sede di Ancona e Chiaravalle

 

Con la presente, si comunica agli alunni e al personale docente interessati che, al fine di organizzare 

in modo più funzionale i laboratori L2, gli studenti coinvolti sono stati divisi in due gruppi in base al 

livello di partenza della conoscenza della lingua italiana. Pertanto il calendario degli incontri è stato 

modificato come da prospetto sotto riportato: 

orario aula docente

11.00 n. 03 prof.ssa Perugini F.

11.00 n. 03 prof.ssa Tomasello G.

orario aula docente

11.00 n. 27 prof.ssa Ferrigno F.

La professoressa Ferrigno Francesca invierà tramite mail un file a tutti i docenti coordinatori 

con i nomi degli alunni e il relativo gruppo di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

            IL DIRIGENTE

Prof.ssa Laura Castellana
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Agli alunni e docenti interessati  classi 1A, 

1M, 1P, 2D, 2F, 2I, 2K, 2M, 2P, 3M, 5H sede 

classi 2A, 2H sede di Chiaravalle 

del DS 

Chiaravalle 

Con la presente, si comunica agli alunni e al personale docente interessati che, al fine di organizzare 

in due gruppi in base al 

livello di partenza della conoscenza della lingua italiana. Pertanto il calendario degli incontri è stato 

docente 

prof.ssa Perugini F. 

prof.ssa Tomasello G. 

docente 

prof.ssa Ferrigno F. 

a tutti i docenti coordinatori 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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