
 

 
 
Circolare n. 310                                     
Lissone, 31 agosto 2021 
 
 

 Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria E. Faré 
 iscritti al Piano Scuola Estate 2021, Fase 3 

 
 
 
 
OGGETTO: comunicazioni per la Fase 3, Settembre, del Piano Scuola Estate 2021 – Scuola Secondaria 
E. Faré 
 
 

Gentili genitori, 

vi informiamo che abbiamo ricevuto numerose richieste di iscrizione alla Fase 3 del Piano Scuola Estate 2021; 

abbiamo garantito a tutti gli alunni la partecipazione ad almeno un corso, laddove è stato possibile anche a 

più di uno. 

Entro venerdì 3 settembre riceverete una mail con l’indicazione dei corsi a cui è stato ammesso/a vostro/a 

figlio/a. 

Si comunica che le attività inizieranno lunedì 6 settembre 2021 con il seguente calendario: 

 

giorno orario  CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

lunedì 6  9.00 - 11.00 metodo di studio spagnolo  inglese 

martedì 7 9.00 - 11.00  metodo di studio matematica gruppo A matematica gruppo A 

mercoledì 8 9.00 - 11.00 matematica spagnolo  inglese 

giovedì 9 9.00 - 11.00 italiano  inglese matematica gruppo B 

venerdì 10 9.00 - 11.00  metodo di studio matematica gruppo A matematica gruppo A 

      

martedì 14 14.30 -16.30 metodo di studio spagnolo  italiano 

mercoledì 15 14.30 -16.30 matematica italiano  matematica gruppo B 

giovedì 16 14.30 -16.30 italiano metodo di studio matematica gruppo A matematica gruppo A 

venerdì 17 14.30 -16.30   matematica gruppo C inglese 

      



lunedì 20 14.30 -16.30 metodo di studio  inglese italiano 

martedì 21 14.30 -16.30   matematica gruppo C matematica gruppo B 

mercoledì 22 14.30 -16.30 matematica italiano   

giovedì 23 14.30 -16.30 italiano  matematica gruppo C italiano 

venerdì 24 14.30 -16.30  italiano inglese  
 

 

I ragazzi entreranno dal cancello di Via Caravaggio 1 e saranno accolti dagli insegnanti nel giardino della 

scuola (tempo permettendo); in caso di pioggia, l’accoglienza avverrà nell’atrio principale.  

Gli alunni dovranno venire a scuola con uno zainetto (fornito di astuccio completo e di un quaderno). 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

La referente del Plesso Farè                                  Il Dirigente scolastico                 
Prof.ssa  Elisabetta Angioletti                                Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 
 

 


