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Milano, 8 gennaio 2018 

Alle Famiglie e agli Studenti di I e II Liceo Scientifico Sportivo 
 
Prot.  4 A/1 
 
Oggetto: scelta ora facoltativa del venerdì - PENTAMESTRE 
 
Gentili Famiglie, 

come sapete per il primo biennio del Liceo Sportivo il venerdì le lezioni terminano alle 12:40. Dalle ore 
12:45 alle ore 13:35 è prevista una lezione extra curricolare facoltativa. I ragazzi potranno quindi uscire da 
scuola alle 12:40, oppure fermarsi a studiare in classe alla presenza di un docente, il prof. Carlo Strati, 
oppure partecipare ad un’ora di conversazione inglese con la prof.ssa Simona Cattaneo. Vi comunico che 
sarà formato un unico gruppo di studio e un unico gruppo di conversazione degli studenti di I e di II anno. 

Chi desidera uscire alle ore 12:40 non deve comunicare niente. Chi desidera usufruire dell’ora di studio o di 
inglese deve comunicarlo entro giovedì 11 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 (può consegnarlo anche lo studente). La mancata consegna 
dell’adesione non permette la frequenza dell’ora facoltativa e dunque chi non avrà consegnato il modulo 
nei tempi indicati, dal 12 gennaio non potrà accedere all’ora facoltativa. 

La scelta che effettuate con questo modulo ha validità fino al termine dell’anno scolastico. 

Rispetto a quanto avevate già indicato per il Trimestre, potete ora confermare l’indicazione dei primi mesi, 
oppure scegliere una delle altre due opzioni. Non sono invece possibili cambi in altri momenti dell’anno. 

In caso di permanenza a scuola e di assenza allo studio o alla lezione di conversazione, l’assenza non sarà 
computata in pagella, ma occorrerà portare regolare giustificazione scritta sul diario (nella pagina del 
giorno di assenza) firmata dai genitori. 

Vi ringrazio 
Il Coordinatore Didattico 

Prof. Vincenzo Sibillo 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per il periodo gennaio – giugno  2018 desidero che mio/a figlio/a 

Cognome_____________________ Nome_________________________ Classe____________________ 

 il venerdì dalle ore 12:45 alle ore 13:35 resti a scuola a studiare 

 il venerdì dalle ore 12:45 alle ore 13:35 partecipi ad una lezione di conversazione inglese 

 
Data____________                  Firma genitore______________________________________________ 
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