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Circolare n. 137 

Ai genitori degli alunni della classe 3^A 

 Scuola Primaria di Cervaro “Porchio” 

 

 

 OGGETTO: Progetto recupero/potenziamento di Matematica- classe 3^A- a.s. 2021/22  

                       Ins. Angelone Maria 

 

Si comunicano gli incontri del Progetto di recupero/potenziamento di Matematica  tenuto 

dall’insegnante  Angelone  Maria  per la  classe 3^A. 

Gli incontri rispetteranno il seguente calendario: 

 

CERVARO Porchio 

Classe III - Matematica (15h) 

Mese di Maggio 

Lunedì 

 ore 14.00- 16.00 

02/05/2022  
Mese di Maggio 

Giovedì 

 ore 14.00- 16.00 

05/05/2022 

09/05/2022 12/05/2022 

16/05/2022 16/05/2022 

23/05/2022 
Mese di Maggio 

Giovedì 

 ore 14.00- 16.00 
23/05/2022 

 

Durante la pausa pranzo, gli alunni partecipano  al progetto  “ Sacco… in tavola” al fine di 

stimolare una riflessione personale e di gruppo per vivere al meglio il momento del pranzo e per 

capire l’importanza di una sana e corretta alimentazione nel rispetto del cibo. 

Qualora per esigenze organizzative il calendario delle lezioni dovesse subire modifiche, ne verrà 

data tempestiva comunicazione. 

 Ai fini della partecipazione, i genitori degli alunni dovranno compilare la sottostante 

autorizzazione, da restituire all’ insegnante entro e non oltre lunedì 24/02/2022. 

 

F.to La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Gelsomina Raia) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
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PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO MATEMATICA  

AUTORIZZAZIONE  

 

I sottoscritti ……………………………..……….….… e……….……..……….……………………,  

genitori dell’alunno/a ………..…………………………………………………………….…………. 

frequentante la classe 3^A della Scuola Primaria di Cervaro “Porchio” 

 AUTORIZZANO                                  NON AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto di recupero/potenziamento di Matematica che si 

terrà in orario pomeridiano, secondo il calendario indicato nella  Circolare n. 137 del 18/02/2022 

 AUTORIZZANO      NON AUTORIZZANO 

il proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Sacco … in tavola”  nella fascia oraria della pausa 

pranzo. 

Firma 

………………………………………………                 ….…………………………………………. 

 

 


