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Cucciago, 7 Luglio 2021 

 

Alle famiglie degli alunni e delle 

alunne degli alunni  della scuola 

primaria di Grandate e scuola 

secondaria di Grandate 

 

Bacheca RE 

 

Al sito web 

AVVISO N. 114 

 

Oggetto: Corsi di rafforzamento e potenziamento degli apprendimenti- settembre 2021 

 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Cucciago- Casnate-Grandate organizza nelle sedi di Grandate 

alcune ore dedicate al potenziamento ed al rinforzo degli apprendimenti per quegli alunni che, in fase di 

scrutinio finale, dell’a.s.2020-2021, hanno raggiunto un livello parziale o ancora in via di acquisizione degli 

apprendimenti scolastici e che si è ritenuto collegialmente utile consolidare anche con questa modalità.  

 

Tali corsi, che saranno tenuti dagli insegnanti dell’Istituto, si svolgeranno nelle prime settimane di settembre 

prima dell’avvio delle lezioni e, nel dettaglio: 

 

- per la scuola primaria di Grandate i corsi si svolgeranno nelle giornate dal 2 al 10 settembre p.v. e 

riguarderanno il rafforzamento e il consolidamento delle competenze di Italiano e Matematica. 

 

- per la scuola secondaria di Grandate i corsi si svolgeranno dal 2 al 9 settembre p.v. e riguarderanno il 

rafforzamento e il consolidamento delle competenze di Italiano, Matematica e metodo di studio. 

 

Le famiglie degli alunni interessati saranno contattate personalmente tramite mail dalla segreteria dell’Istituto 

con le indicazioni organizzative specifiche (giorni, orari, sede, materiale occorrente). 

 

La conferma di volontà di partecipazione ai suddetti corsi avverrà da parte dei genitori interessati tramite 

risposta alla mail ricevuta con la proposta di partecipazione da far pervenire entro e non oltre il prossimo 24 

agosto all’indirizzo di segreteria coic84200n@istruzione.it. 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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