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Circolare n. 316 /a.s. 2020-2021 

 
➢ Agli Alunni della Scuola secondaria  dell’I.C. “N. IANNACCONE”  

➢ Ai Genitori della Scuola secondaria  dell’I.C. “N. IANNACCONE”  
 

➢ Ai Docenti coordinatori delle classi prime e seconde della 
Scuola Secondaria dell’I.C. “N. IANNACCONE” 

➢ Alla D.S.G.A 

➢ Al Sito web della scuola www.iclioni.edu.it 

➢ All’Albo 
➢ Agli Atti 

 

Oggetto: Piano Scuola 2021 – attività di recupero e rafforzamento delle competenze disciplinari di ITALIANO    
per le classi prime e seconde della Scuola secondaria di primo grado 

 
 

In riferimento all’oggetto, facendo seguito a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19/05 
u.s., sono stati realizzati n. 2 progetti per il rafforzamento e potenziamento delle competenze disciplinari di 
ITALIANO da sviluppare entro il mese di giugno 2021. 

 
L’iniziativa è rivolta agli studenti della Scuola secondaria di primo grado di Lioni e di Teora frequentanti le classi 

prime e seconde. I dettagli dei singoli corsi sono riportati nel prospetto allegato. 
Per l’adesione, su base volontaria, i genitori potranno compilare, entro il 10/06/2021, l’apposito form 

disponibile al seguente link: 
https://forms.gle/MM1ZreX2LiJMNrwq5 

I corsi verranno attivati solo al raggiungimento di un congruo numero di partecipanti. 
 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Mario Iannaccone 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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