
 
AI DOCENTI 

                                                                                                                Agli STUDENTI  
 p.c. ai GENITORI 

p.c. referente prof.ssa L. Zambarelli 
sito web d’Istituto  

 
Circolare DOCENTI n. 139 

Comunicazione STUDENTI n. 126 
 

OGGETTO: Corso di potenziamento di lingua italiana. 
 
Si rende noto che da martedì 12 novembre alle ore 14:00 sarà attivato il corso di lingua italiana progettato 
al fine di potenziare le competenze linguistiche degli allievi; le lezioni si avvarranno di una metodologia 
mirata alla preparazione alle gare denominate “Olimpiadi di Italiano”, annualmente bandite dal MIUR. 

Potranno prendervi parte gli allievi delle prime classi dei quali i rispettivi docenti di lettere abbiano 

rilevato una buona preparazione di base, nonché gli allievi delle 2e -3e -4e -5e classi che nel precedente 
anno scolastico abbiano riportato la votazione di almeno 8/10 nella relativa disciplina.  

Tra coloro i quali posseggono i requisiti per la partecipazione, sarà il docente di Italiano, dopo aver preso 
accordi con gli allievi ed eventualmente operato una selezione, a segnalare i nominativi per classe alla 
referente prof.ssa Laura Zambarelli (mail: laura2002@hotmail.it), entro e non oltre giono 9 c.m..  

In caso di richieste di partecipazione al corso eccedenti i posti disponibili (determinato dal numero di 
postazioni pc necessarie per lo svolgimento delle attività), verrà effettuata una prova preselettiva.  

Il corso avrà la durata di 15 ore si terrà nei mesi di novembre, dicembre e gennaio dalle ore 14:00 alle ore 
16:00 (ad eccezione del primo incontro che avrà la durata di un’ora) presso il Laboratorio linguistico della 
sede centrale del Liceo, secondo il seguente calendario:  

 Martedì 12 novembre  

 Martedì 19 novembre 

 Martedì 26 novembre 

 Martedì 3 dicembre 

 Martedì 10 dicembre 

 Martedì 17 dicembre 

 Martedì 7 gennaio 

 Martedì 14 gennaio 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 

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