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Circolare n.   22  del   23   ottobre 2021

A tutti gli studenti
A tutti i docenti

Oggetto: lezioni pomeridiane degli allievi della Scuola Normale Superiore (convenzione
SNS)

Secondo quanto stabilito  dalla  Convenzione stipulata  con la  Scuola Normale Superiore,  gli
allievi della  SNS saranno anche quest’anno a disposizione, a partire da  lunedì 4 ottobre,  per le
lezioni pomeridiane nelle discipline in cui gli studenti hanno necessità di consolidare le proprie
conoscenze o desiderio di trovare ulteriori stimoli.

Gli studenti interessati possono consultare il prospetto delle lezioni attivate fino a dicembre alla
pagina Interventi di recupero e potenziamento del sito di Istituto.

Per  partecipare  alle  lezioni  è  necessario  scrivere  alla  prof.ssa  M.  Benedetti
(michela.benedetti@iisgalileipacinotti.it),  referente  d’Istituto,  o  all’allievo  referente  per  la  SNS,
Camillo Pellizzari (camillo.pellizzaridisangirolamo@sns.it) specificando la classe di appartenenza,
il  corso  che  si  vuole  seguire  e  un  recapito  telefonico  così  da  poter  essere  inserito  nel  gruppo
Whatsapp per ricevere tutti gli aggiornamenti e coordinarsi con gli allievi della SNS.

Nel  rispetto  delle  misure anti-COVID le  lezioni,  tranne nei  casi  autorizzati,  saranno svolte
online tramite Meet o Skype. Saranno gli stessi allievi della SNS a scegliere insieme agli studenti la
piattaforma migliore impegnandosi a comunicarla con le necessarie specifiche alla referente che
sorveglierà tutto si svolga nel migliore dei modi.

La partecipazione alle lezioni 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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