
 

Circolare n° 54 

Pogliano Milanese,06/10/2021                                          

Alle famiglie delle classi terze 

Sez. B, C, D, E, F; 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Ronchetti”; 
Ai Docenti della Scuola 
Secondaria “Ronchetti”; 
All’Albo/atti 
e p.c. 
Al D.S.G.A. 

  

Oggetto: Corso di recupero lingua francese Classi Terze 

 Con la presente, si comunica alle SSLL che, la Scuola Secondaria di I Grado A. 
Ronchetti, offre la possibilità di frequentare un corso di recupero della lingua 
francese agli studenti delle classi III che hanno nel loro piano di studi la suddetta 
materia e che non hanno pienamente raggiunto gli obiettivi disciplinari al 
termine dello scorso anno scolastico. 

  Il corso si svolgerà on line tramite Google Meet/Classroom, il 
mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, a partire dal 27 ottobre 2021, 
secondo le date di seguito riportate: 

    –     27/10/21 

–     3/11/21 

–     10/11/21 

 Istituto Comprensivo Statale “Paolo Neglia” 
Pogliano - Vanzago
via Garibaldi 27 - 20010 VANZAGO
tel. 02.9341968 - fax 02.93549984
www.icpaoloneglia.it
e-mail: MIIC8BU003@istruzione.it   
PEC: MIIC8BU003@pec.istruzione.it 
cod. mecc. MIIC8BU003 - c.f./p.i. 93527530153

scuola dell’infanzia “Padre Bernasconi” di Pogliano 
Milanese 
scuola dell’infanzia “C. Collodi” di Vanzago 
scuola primaria “Don L. Milani” di Pogliano  Milanese 
scuola primaria “Paolo Neglia” di Vanzago 
scuola secondaria di I grado “A. Ronchetti” di Pogliano 
Milanese
Uffici Segreteria: Via Garibaldi 55  Pogliano Milanese

http://www.icpaoloneglia.it


–     17/11/21 

–     24/11/21. 

  

Gli studenti dovranno consegnare il modulo d'iscrizione sottostante al 
docente referente che terrà il corso, la prof.ssa M. Baldrighi, oppure alla propria 
insegnante di materia, entro il 15 ottobre 2021, esprimendo la scelta richiesta. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa De Pietro Giovanna 
                                                                                                    FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 DEL D.LGS N.39/199 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a......................................................................................................................................... 

padre/madre dell'alunno/a..............................................................................della classe III Sez. .................. 

1.    □ autorizzo mio mio/a figlio/a a frequentare il corso di francese e ne chiedo l'iscrizione. 

2.    □ NON autorizzo mio mio/a figlio/a a frequentare il corso di francese e non ne chiedo l'iscrizione. 

  

Data…………………………                                Firma………………………………………………….. 


