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Milano, 8 gennaio 2016 
Alle Famiglie degli Studenti della I Liceo Classico 

p.c. ai Docenti della classe 
Prot. 9 A/3 
 
Oggetto: adesione pomeriggi di studio  
 
Gentili Famiglie, 

anche per il Pentamestre vengono proposti a tutti gli studenti della classe due 
pomeriggi settimanali facoltativi di studio, esercitazioni, consolidamento metodologico per le discipline 
di latino/greco e di matematica. 

I pomeriggi prenderanno avvio lunedì 18 gennaio e si concluderanno giovedì 12 maggio. 

Questa la collocazione nella settimana: 
 
Lunedì  14:30 – 16:30  LATINO/GRECO Aula I Classico 
Giovedì 14:30 – 16:30  MATEMATICA Aula I Classico 

I pomeriggi di latino/greco saranno condotti dalla prof.ssa Cocuzza; i pomeriggi di matematica sono affidati 
alla prof.ssa Gerra. 

Occorre cortesemente che comunichiate la Vostra scelta entro giovedì 14 gennaio, inviando questo modulo, 
compilato e firmato da un genitore, quindi scannerizzato, a segreteria@leonexiii.it, oppure via fax allo 
02.48009979, oppure consegnandolo Voi o vostro/a figlio/a a mano in Segreteria.   

Per un riscontro completo, Vi chiediamo di segnalare anche la non adesione alla proposta.  

Ricordo che gli iscritti ai pomeriggi in caso di assenza devono portare giustificazione scritta sul diario 
firmata da un genitore. 

Vi ringrazio 
Il Coordinatore Didattico 

Prof. Vincenzo Sibillo 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per il periodo 18 gennaio – 12 maggio 2016 desidero che mio/a figlio/a 

Cognome______________________________ Nome_____________________________  frequenti 

 i pomeriggi di latino/greco e di matematica (lunedì e giovedì 14:30 – 16:30); 

 il pomeriggio di latino/greco (lunedì 14:30 – 16:30); 

 il pomeriggio di matematica (giovedì 14:30 – 16:30). 

 Non aderiamo 

Data____________                  Firma genitore______________________________________________ 


