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Ai Docenti delle classi 1C e 1CS opzione Cambridge: 

(con firma p.p.v.) 
Bucciarelli   ____________________ 

Di Miniello  ____________________ 

Mandraffino ____________________ 

Mangano _______________________ 

Quercellini  _____________________ 

Stefanori _______________________ 

- Agli studenti e alle famiglie delle 

classi 1C e 1CS opzione Cambridge 

- Al DSGA 

- Alla Segreteria didattica 

- Al personale ATA 

 

                          Sede centrale 

 

 

 

 

Oggetto:  organizzazione oraria e insegnamenti in lingua inglese. Classi aperte opzione Cambridge 

 

Si allega schema esemplificativo dell’organizzazione oraria e degli insegnamenti in lingua inglese 

per le classi interessate all’opzione Cambridge (1CS e 1C, quest’ultima limitatamente al gruppo di 

alunni che hanno scelto l’opzione Cambridge).  

Secondo l’orario delle lezioni, gli studenti della 1C classico che hanno scelto l’opzione Cambridge, 

risponderanno all’appello nella propria classe e si recheranno in 1CS scientifico per svolgere le 

lezioni di Geografia, di matematica e le ore aggiuntive. L’ora di potenziamento di matematica per la 

1C classico si svolgerà invece nell’aula della 1C con la prof.ssa Quercellini e vi potrà partecipare 

tutta la classe 1C. 

I genitori degli studenti che non hanno scelto l’opzione Cambridge ma che vorranno far seguire ai 

propri figli il potenziamento di matematica (ven. in 6^ ora dal 25/09), dovranno far pervenire 

l’adesione in Vice Presidenza entro merc. 23 settembre: si precisa che la frequenza dell’ora 

aggiuntiva “Potenziamento di matematica” è obbligatoria da parte degli studenti che la scelgono. 

Si allega schema esemplificativo dell’organizzazione oraria e degli insegnamenti in lingua inglese e 

modulo di adesione all’ora aggiuntiva di “Potenziamento di matematica” 

 

                  Il Dirigente scolastico 

      Maria Laura Morisani 
 

 



 

 

 

ADESIONE ALL’ORA AGGIUNTIVA DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno ___________________________ 

della classe 1C,  con la presente dichiara che  

□ intende avvalersi dell’ora aggiuntiva di Potenziamento di matematica 

□ NON intende  avvalersi dell’ora aggiuntiva di Potenziamento di matematica 

 

Data ______________________   Firma ________________________________ 


