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Circolare n.  75 

 Agli alunni  
Alle famiglie  
Ai docenti  
 
Classi SECONDE 
 

E, p.c.,  Al DSGA 
 

Oggetto: potenziamento di francese 
 
Si informano gli studenti e le famiglie di tutte le classi che dal venerdì 4 novembre partirà il corso di supporto 
di Francese per coloro che sono stati ammessi alla seconda classe con insufficienza in francese, e quindi con 
revisione del PFI, e per coloro che hanno fragilità nella materia. Le lezioni si terranno nei seguenti giorni con 
il seguente calendario. 
 
Martedì  ore 14:15 – 15:45     Venerdì ore 12:50 – 13:50 (sesta ora) 
tutte le classi (escluse 2^C,E,F,G)    (solo alunni con revisione del PFI delle  
        classi 2^C, 2^E, 2^F, 2^G) 
 
prof.sse BERETTINI / ISELLA     prof.ssa CASATI 
 
8  novembre   prof. Isella *     4   novembre   
22 novembre prof. Berettini      11 novembre * 
29  novembre prof. Isella      25 novembre   
6 dicembre     prof. Berettini      2   dicembre    
13 dicembre   prof. Isella      16 dicembre    
20 dicembre   prof. Berettini 
 
N.B.: Gli alunni accederanno tramite appuntamento, fissato con almeno un giorno di anticipo. 
Per il corso del venerdì gli alunni sono già stati indicati, mentre al corso del martedì possono accedere gli 
alunni segnalati dalla docente titolare della classe di appartenenza. 
 
Ci si rivolge in particolare a: 
a. alunni in ingresso provenienti da istituti in cui non era insegnata la lingua francese. 
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b. alunni con revisione del PFI delle classi 2^B, 2^D. 
c. alunni delle classi prime che non hanno studiato la lingua alle scuole medie. 
d. a seguire tutti gli altri. 
 
Gli studenti sceglieranno quale corso seguire in base ai loro impegni e ne daranno comunicazione al loro 
insegnante o direttamente alle docenti del corso stesso. 
 
*nella settimana dal 14 al 18 novembre il corso è sospeso per concomitanza con i consigli di classe. 
 
Si raccomanda vivamente la partecipazione al fine di rinforzare le proprie conoscenze e competenze e si conta 
sulla collaborazione delle famiglie per cogliere questa opportunità. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento alle proff.sse Casati, berettini, Isella. 
 
Casatenovo, 25 ottobre 2022 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 


		2022-10-25T17:37:23+0200
	RENZO IZZI




