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CIRCOLARE  N. 38 del 8 ottobre 2018 
 

 A tutti i docenti 
 
 

Oggetto: organizzazione delle attività svolte dagli allievi della Scuola Normale Superiore 

(convenzione SNS) 
 

Come per i precedenti anni scolastici e in base a quanto stabilito dalla Convenzione stipulata 

con la Scuola Normale Superiore, gli allievi della SNS saranno anche quest’anno a disposizione sia 

per gli approfondimenti da svolgere al mattino nelle classi sia per i corsi di potenziamento 

pomeridiani nelle discipline in cui gli studenti hanno necessità di consolidare le proprie 

conoscenze o desiderio di trovare per le stesse ulteriori stimoli. 
 

 

 

a. 
 

Per le attività di approfondimento in aula al mattino, tutti i docenti interessati devono far 

avere entro sabato 27 ottobre – in forma cartacea o per mail (michelabenedetti@gmail.com) – alla 

prof.ssa Michela Benedetti, referente per la convenzione con la Scuola Normale Superiore, le loro 

indicazioni sugli argomenti che, nelle diverse discipline, avrebbero piacere venissero presentati agli 

studenti così da permettere ai referenti di individuare gli allievi disponibili e concordare con loro le 

attività. 

 

b. 
 

Per organizzare il calendario dei corsi pomeridiano di italiano, latino, greco, matematica e 

fisica è necessario che i docenti coordinatori delle classi seconde, terze, quarte e quinte consegnino 

– sulla base delle indicazioni fornite dai colleghi - entro mercoledì 24 ottobre, in forma cartacea o 

per mail (michelabenedetti@gmail.com), alla prof.ssa Michela Benedetti una prima indicazione del 

numero degli studenti interessati alle lezioni in orario pomeridiano. Le lezioni inizieranno da lunedì 

5 novembre. 
 

Agli studenti dovrebbe inoltre essere richiesto di indicare – per materia (italiano, latino, greco, 

matematica e fisica) – due pomeriggi in cui preferirebbero venissero svolti i corsi. La 

partecipazione ai corsi è gratuita e non è obbligatoria ma è importante le lezioni siano seguite con 

serietà. 
              

 La Dirigente Scolastica 

 Gabriela Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica: 

• Inserimento nel registro del Dirigente 

• Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

• Inserimento sul sito della scuola 
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