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  DOCENTI 
GENITORI 

STUDENTI classi 1e e 2e  
p.c. Coordinatori 1e e 2e classi 

e p.c. Area didattica 
                                                                                                 sito web d’Istituto 

   
Circolare DOCENTI n. 132 

Comunicazione STUDENTI n. 116 
 

OGGETTO:  Potenziamento lingua inglese 1e e 2e classi -  Secondo test di posizionamento 
 
Si rende noto che a seguito delle numerose richieste di partecipazione al percorso di potenziamento della 
lingua inglese, pervenute dopo i termini fissati nella comunicazione studenti n. 36 del 21/09/16, agli alunni 
che hanno formalizzato richiesta scritta in ritardo o che sono stati assenti durante il test del 14/10/16, sarà 
offerta nuovamente l’opportunità di effettuarne uno in data mercoledì 26 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 
12.10 in Aula Magna. Il test avrà la durata di 2 ore e 10 minuti alla fine del quale  gli alunni saranno liberi di 
recarsi a casa.  
Gli alunni delle sedi succursali si recheranno alla sede centrale alle ore 9.45 accompagnati da un 
collaboratore scolastico. 
I docenti degli alunni impegnati in tale attività, in caso di verifiche scritte calendarizzate per la stessa 
giornata, sono invitati a posticiparle a data successiva. 
 
Il docente titolare dell’ora in cui gli allievi dovranno uscire per recarsi a sostenere il test, dovrà annotare 
tale uscita sul registro di classe. 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli alunni che hanno fatto richiesta di partecipazione al percorso di 
potenziamento dopo i termini prefissati o che sono risultati assenti al test già effettuato. Nel caso di 
nominativi mancanti si invitano le famiglie a segnalarlo al più presto alla sig.ra Antonella Cantarella della 
segreteria didattica. Si informa, inoltre, che non verranno effettuati altri test per non ritardare 
ulteriormente l’avvio del percorso e che se perverranno nuove richieste di partecipazione, gli alunni 
richiedenti saranno assegnati alle classi di livello sulla base delle informazioni relative alle loro competenze 
linguistiche fornite dai rispettivi docenti di inglese. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma di presa visione del genitore. 
 

 

1 VITRIOLI CHIARA 1^ D 

2 MAUGERI VALERIA 1^ D 

3 PILEGGI ILARIO GIOVANNI 1^ D 

4 TOSCANO FRANCESCA 1^ D 

5 MORENA ROCCO 2^ D 

6 BASILE ERMINIA 2^ G 

7 ESILIATO SERENA 1^ N 



8 LAGANÀ FRANCESCA 1^ N 

9 SCIUMÈ GIUSEPPE 1^ N 

10 BORZUMATI MARCO 2^ O 

11 FORTUNA SAMUELE 2^ Q 

12 MERENDA FEDERICO 1^ Q 

13 ANGELONE GIANMARCO 1^ Q 

14 PAPALIA GIUSEPPE 1^ Q 

15 DUMITRAKE SEBASTIAN 1^ Q 

16 LARUSSA CORRADO 2^ Q 

17 FORTUNA SAMUELE 2^ Q 

18 VINCI DAVIDE 2^ Q 

19 GURRÌ CHRISTIAN 1^ S 

20 PICCOLO ANTONINO 2^ S 

21 LIGATO PAOLO 1^ T 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


