
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CECCANO 

 

 

Via Gaeta, 123- 03023 Ceccano(Fr)   0775/600021 fax 0775/623471    C.M. FRIC85800R 

E-mail fric85800r@istruzione.itPEC: fric85800r@pec.istruzione.it    Cod.Fisc. 92064680603 

Circolare 244 del 2 marzo 2023 

Al personale docente Scuola Secondaria di Primo Grado 

Agli studenti della Scuola SIG classi terze e loro famiglie  

Al DSGA 

Agli Atti / Al Registro elettronico / Al Sito Web 

 

Oggetto: Inizio attività di potenziamento in Matematica ed Inglese per preparazione prove INVALSI – 

classi Terze SSIG 
 

Si informano le SS.LL. che da giovedì 9 marzo 2023 partiranno le attività pomeridiane di potenziamento per la 

preparazione alle prove INVALSI per le classi terze in Matematica ed Inglese, secondo i seguenti prospetti per un 

totale di 6 ore di attività per gruppo: 
 

INGLESE 

I GRUPPO II GRUPPO 

 GIORNO ORA  GIORNO ORA 

I incontro Lunedì 

13/03/2023 

14.00-16.00 I incontro Mercoledì 

15/03/2023 

14.30-16.30 

II incontro Lunedì 

20/03/2023 

14.00-16.00 II incontro Mercoledì 

22/03/2023 

14.30-16.30 

III incontro Lunedì 

27/03/2023 

14.00-16.00 III incontro Mercoledì 

29/03/2023 

14.30-16.30 

 

MATEMATICA 

I GRUPPO II GRUPPO III GRUPPO 

 GIORNO ORA  GIORNO ORA  GIORNO ORA 

I incontro Martedì 

14/03/2023 

14.00-

16.00 

I incontro Giovedì 

09/03/2023 

14.00-

16.00 

I incontro Giovedì 

16/03/2023 

14.00-

16.00 

II incontro Martedì 

21/03/2023 

14.00-

16.00 

II incontro Giovedì 

16/03/2023 

14.00-

16.00 

II incontro Giovedì 

23/03/2023 

14.00-

16.00 

III incontro Martedì 

28/03/2023 

14.00-

16.00 

III 

incontro 

Giovedì 

30/03/2023 

14.00-

16.00 

III 

incontro 

Giovedì 

30/03/2023 

14.00-

16.00 

 

Il genitore che intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività in oggetto deve compilare e restituire al 

docente coordinatore di classe il MODULO 1 allegato alla presente, entro e non oltre lunedì 06/03/2023.   

Con successiva comunicazione sarà resa nota la ripartizione dei partecipanti nei vari gruppi. 
 

La Scuola NON si assume alcuna responsabilità degli alunni nell’intervallo di tempo che intercorre tra 

la fine della lezione antimeridiana e l’inizio dell’attività pomeridiana durante la quale gli alunni saranno 

fuori dai locali scolastici . 
 

Gli incontri si terranno in presenza presso il plesso centrale sito in via Gaeta, n. 123 sede della scuola secondaria 

di primo grado. 
 

Ceccano, 2 marzo 2023      IL DIIRGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Denise Turchetta  

mailto:fric85800r@istruzione.it
Protocollo 0002743/2023 del 02/03/2023



MODULO 1 

Alla Dirigente Scolastica dell’IC 2 Ceccano 

Oggetto: Richiesta partecipazione attività potenziamento in Matematica ed Inglese per preparazione 

prove INVALSI – classi terze SSIG 

 

La Sig.ra ____________________________________________________________________________ 

madre dell’alunno/a __________________________________ della classe/sezione __________ Scuola 

__________ - Plesso ______________, nato/a a ______________________________ il ______ e residente in 

_______________________________, via/piazza ______________________________  

chiede di far frequentare al proprio figlio/a le attività di potenziamento per la preparazione alle prove INVALSI 

nelle discipline (barrare la/le casella/e di interesse) 

 Matematica 

 Inglese 

che si svolgeranno presso il plesso centrale dell’IC 2 Ceccano, secondo il calendario indicato nella nota, 

impegnandosi ad accompagnarlo/la e a riprenderlo/la direttamente o attraverso persona maggiorenne munita di 

delega. 

 

Luogo e data Firma della madre 

 

 

Il Sig.re ____________________________________________________________________________ 

padre dell’alunno/a __________________________________ della classe/sezione __________ Scuola 

__________ - Plesso ______________, nato/a a ______________________________ il ______ e residente in 

_______________________________, via/piazza ______________________________  

chiede di far frequentare al proprio figlio/a le attività di potenziamento per la preparazione alle prove INVALSI 

nelle discipline (barrare la/le casella/e di interesse) 

 Matematica 

 Inglese 

che si svolgeranno presso il plesso centrale dell’IC 2 Ceccano, secondo il calendario indicato nella nota, 

impegnandosi ad accompagnarlo/la e a riprenderlo/la direttamente o attraverso persona maggiorenne munita di 

delega. 

Luogo e data Firma del padre 

 

 

“In caso di firma di un solo genitore, il/la sottoscritto/a_____________________________________, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di genitore/tutore, o di chi esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_________________________________ ,dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316 co. 1, Art. 337- ter co. 3 e Art. 337-quater co. 3 del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

Luogo e data Firma 


		2023-03-02T11:27:03+0000
	TURCHETTA DENISE




