Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. 5244/1.1.h
circ. n. 14

Nuoro, 23 settembre 2017

agli studenti delle classi
1^A, 1^B, 1^F e 1^G
2^A, 2^B, 2^F e 2^G e, per il loro tramite,
alle famiglie
ai Coordinatori dei Consigli di classe
all’Ufficio didattica
al Direttore amministrativo
oggetto: adesioni alla linea di intervento “Liceo plus” — allievi del secondo anno
A partire dal 2 ottobre p.v., e per l’intera durata dell’anno scolastico, sarà attivata presso questo
Liceo l’azione didattica “Liceo plus”.
Per le classi 1^A, 1^B, 1^F e 1^G; 2^A, 2^B, 2^F e 2^G, il cui tempo scuola è organizzato nell’arco di
6 giornate, è possibile prevedere, il giovedì, il termine delle lezioni alle ore 11.25, con possibilità per gli studenti
di accedere ad uno dei quattro percorsi didattici già illustrati e richiamati nel modulo allegato alla presente,
che seguiranno un’organizzazione annuale per classi aperte, con accesso, su base volontaria, per gli studenti
delle classi prime e seconde che ne faranno richiesta.
In ragione delle risorse finanziarie disponibili, sarà chiesto alle famiglie un contributo mensile pari a
15 euro (pari a 120 euro annuali).
Per questioni organizzative, si pregano tutte le famiglie, tramite i ragazzi, di restituire, debitamente
compilato e sottoscritto, il modulo allegato alla presente, che sarà rimesso, entro mercoledì 27 settembre,
ai Coordinatori dei Consigli di classe.
Per ogni ulteriore precisazione e chiarimento, l’Ufficio di Presidenza è a disposizione, anche tramite
posta elettronica, all’indirizzo presidenzaliceoasproni@gmail.com.
Allo scopo di illustrare alle famiglie degli studenti delle classi 1^A, 1^B, 1^F e 1^G; 2^A, 2^B, 2^F e
2^G le modalità di realizzazione dell’azione didattica, martedì 26 settembre, alle ore 15.30, in Aula Magna,
si terrà un incontro informativo. I genitori sono invitati a partecipare.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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Io

sottoscritt__,

_____________________________________,

genitore

dell’alunn__

______________________________, iscritt__, per il corrente anno scolastico, alla classe ______ di
codesto Liceo ginnasio statale “Giorgio Asproni” — Liceo classico / linguistico (cancellare la voce che non
interessa),
CHIEDO
☐ che mi__ figli__ sia ammess__ alla frequenza del percorso “Liceo plus” per l’area logico-matematica, con
un ampliamento dell’offerta formativa pari a 2 ore, sotto la guida di esperti e/o docenti, e teso al rinforzo
delle competenze proprie dell’area logico-matematica, alle modalità e condizioni esplicitate dalla Scuola;
☐ che mi__ figli__ sia ammess__ alla frequenza del percorso “Liceo plus” per l’area sportiva, con un
ampliamento dell’offerta formativa pari a 2 ore, sotto la guida di esperti e/o docenti, e teso al rinforzo delle
competenze proprie dell’area motorio-prassica e sportiva, alle modalità e condizioni esplicitate dalla Scuola;
☐ che mi__ figli__ sia ammess__ alla frequenza del percorso “Liceo plus” per l’area linguistica, con un
ampliamento dell’offerta formativa pari a 2 ore, sotto la guida di esperti e/o docenti, e teso al rinforzo delle
competenze proprie dell’area linguistica, attraverso l’approfondimento della lingua inglese / spagnola
(cancellare la voce che non interessa), alle modalità e condizioni esplicitate dalla Scuola;
☐ che mi__ figli__ sia ammess__ alla frequenza del percorso “Liceo plus” per l’area musico-teatrale, con un
ampliamento dell’offerta formativa pari a 2 ore, sotto la guida di esperti e/o docenti, e teso al rinforzo delle
competenze proprie dell’area della comunicazione attraverso i molteplici linguaggi del teatro, alle modalità e
condizioni esplicitate dalla Scuola;

CHIEDO
☐ che mi__ figli__ esca al termine dell’orario ordinario delle lezioni, poiché l’alliev__ e la famiglia non
intendono avvalersi dell’opzione “Liceo plus”, relativamente alla quale la Scuola ha reso la dovuta informativa;

Distinti saluti.
____________________, ___ settembre 2017
_____________________________
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