
ISTITUTO LEONE XIII 
SCUOLA P ARITARIA  

Scuola Primaria – Secondaria di I Grado    
Licei Classico, Scientifico e Scientifico Sportivo 

20145 MILANO – VIA LEONE XIII, 12 
Tel. 02.43.85.021 – Fax 02.48.00.99.79 
Codice fiscale e Partita Iva 03485670156 
www.leonexiii.it – e-mail: info@leonexiii.it 

 

 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

Milano, 19 dicembre 2016 
Alle Famiglie e agli Studenti della II Liceo Classico 

p.c. ai Docenti del CdC 
Prot. 1037 A/3 
 
Oggetto: adesione pomeriggi di studio e metodologia 
 
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. 

Ricordo che, per come sono concepiti, non sono da intendersi come una generica opportunità di studio a 
scuola (per cui è sempre disponibile la biblioteca), ma come un supporto per le situazioni che più ne abbiano 
la necessità. 

I pomeriggi prenderanno avvio lunedì 23 gennaio e si concluderanno venerdì 12 maggio. 

Questa la collocazione nella settimana: 

Lunedì  14:30 – 16:00  LATINO/GRECO Prof.ssa Cocuzza Aula II Classico 
Giovedì 14:30 – 16:00  MATEMATICA Prof.ssa Gerra  Aula II Classico 

 
Se interessati occorre cortesemente che comunichiate la Vostra scelta entro lunedì 16 gennaio, inviando 
questo modulo, compilato e firmato da un genitore, quindi scannerizzato, a segreteria@leonexiii.it, oppure 
via fax allo 02.48009979, oppure consegnandolo a mano in Segreteria per mano dei Vostri figli. 

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 gennaio - maggio 2017 desidero che mio/a figlio/a 

Cognome___________________ Nome__________________ Classe ___________________ frequenti 

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

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

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

Data____________                  Firma genitore______________________________________________ 


