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Circ. n. 116                                                                        Voghera, 14 ottobre 2022 
 

    Alle famiglie degli alunni della classe 3G 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Agli Atti 

Al sito web 

    

OGGETTO: Corso “Keep calm and stay tuned” 
 
 Si comunica che la Prof.ssa Caterina Alpeggiani dell’IC Pertini propone ai suoi alunni un progetto 

extracurricolare di consolidamento del metodo di studio, ripasso con l’insegnante e studio in peer 

tutoring, per la preparazione delle prove di Lettere, della prova Invalsi e dell’esame. I destinatari del 

corso sono gli alunni della classe 3G selezionati dall’insegnante di materia, che hanno obbligo di 

frequenza. In caso di assenza, quindi, è necessario portare all’insegnante giustificazione scritta dal 

genitore sul diario o all’indirizzo caterina.alpeggiani@scuolapertinivoghera.it. Il corso è, comunque, 

aperto anche agli studenti con minori difficoltà, che sentano la necessità di una preparazione più mirata 

o di esercizi aggiuntivi su un determinato argomento. Per loro il corso avrà la funzione di sportello, 

perciò, qualora vogliano partecipare ad un determinato incontro, lo comunicheranno all’insegnante 

tramite comunicazione scritta del genitore sul diario o sull’email istituzionale. Le lezioni si svolgeranno 

in presenza, presso la sede di via Marsala, nell’aula 3G il giovedì dalle ore 14 alle ore 15 (totale n. 

20 incontri da 60 minuti), secondo il calendario allegato. È messa in conto la possibilità di spostare 

qualche incontro a causa di particolari necessità didattiche e organizzative impreviste al momento. In 

caso di variazioni di giorno o orario, il nuovo appuntamento verrà comunicato agli alunni e ai genitori 

tramite diario e rappresentante di classe.  Il materiale richiesto sarà comunicato dall’insegnante il giorno 

prima. 
 

Distinti saluti       
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Lopez  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
Ritagliare e consegnare al coordinatore di classe entro il 19 ottobre 

_________________________________________________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….., in qualità di genitore 

dell’alunno/a………………………………………………   della classe 3G, plesso PASCOLI, dichiara di 
 

□ aderire al corso di recupero ”Keep calm and stay tuned” 

□ richiedere che il figlio possa fermarsi a pranzo nei locali della scuola con l’assistenza della 

prof.ssa Alpeggiani 

□ autorizzare il figlio ad uscire autonomamente da scuola al termine della lezione 
   
 

Data …………………………………      Firma …………………………………………….. 
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Keep calm and stay tuned! – Calendario 20 incontri - GIOVEDI’ ore 14-15 

1) Giovedì 20/10/22 

2) Giovedì 27/10/22 

3) Giovedì 10/11/22 

4) Giovedì 17/11/22 

5) Giovedì 24/11/22 

6) Giovedì 01/12/22 

7) Giovedì 15/12/22 

8) Giovedì 12/01/23 

9) Giovedì 19/01/23 

10) Giovedì 09/02/23 

11) Giovedì 16/02/23 

12) Giovedì 23/02/23 

13) Giovedì 02/03/23 

14) Giovedì 16/03/23 

15) Giovedì 23/03/23 

16) Giovedì 30/03/23 

17) Giovedì 13/04/23 

18) Giovedì 20/04/23 

19) Giovedì 27/04/23 

20) Giovedì 04/05/23 

 


