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CIRCOLARE  N.  77  del  ottobre 2019 
 

 A tutti gli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti 

A tutti i docenti 

 
 

 

Oggetto: inizio corsi pomeridiano di lingua greca antica, lingua latina, matematica e fisica 

tenuti dagli allievi della Scuola Normale Superiore (convenzione Liceo Galilei – 

SNS) 
 

 

In base a quanto stabilito dalla convenzione stipulata tra il Liceo Galilei e la Scuola Normale 

Superiore, a partire da lunedì 21 ottobre avranno inizio i corsi di potenziamento di lingua latina, di 

lingua greca antica, di matematica e di fisica tenuti dagli allievi della SNS per tutti gli studenti 

dell’IIS Galilei Pacinotti. 
 

Le date e gli orari in cui si svolgeranno le singole lezioni saranno tempestivamente pubblicati 

sul sito dell’IIS Galilei Pacinotti, nella pagina Interventi di recupero e potenziamento (barra 

orizzontale del sito). 
 

Le indicazioni circa i singoli corsi saranno relative solo al primo incontro e potranno venire 

successivamente modificate a seguito degli accordi intercorsi tra gli stessi allievi e studenti 

interessati a seguire le lezioni. 
 

La partecipazione alle lezioni è gratuita e non obbligatoria ma, per poter seguire i corsi, è 

necessario iscriversi ai rispettivi gruppi whatsapp secondo modalità che verranno indicate dagli 

stessi allievi in occasione del primo incontro. Si ricorda agli studenti che è necessario comunicare, 

con almeno un giorno di anticipo, l’impossibilità a partecipare al corso a cui ci è iscritti. 

Comportamenti poco rispettosi del lavoro degli allievi della SNS saranno riferiti ai rispettivi 

coordinatori dei Consigli di classe che prenderanno i dovuti provvedimenti. 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa M. Benedetti 

(michelabenedetti@gmail.com - referente per la convenzione). 
 

La Dirigente Scolastica 

 Gabriella 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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