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Prot. come da segnatura 
 
Comunicazione n. 50 

Fondi 31/10/2019 
 

A tutti gli alunni e ai genitori 
Ai docenti della sede centrale 

Alla docente referente progetto di Assistenza specialistica prof.ssa Tiziana di Fazio 
Alla F.S. PTOF prof. Tallini 

Alla DSGA 
Alla segreteria didattica (Addessi, Capomaccio) 

Sito Web (comunicazioni DS) 
Registro elettronico 

 
 
Oggetto:  doposcuola pomeridiano 
 
A partire da mercoledì 6 novembre 2019 avrà inizio l’attività di doposcuola pomeridiano previsto 
nell’ambito del progetto di assistenza specialistica “Crescere per il domani VII”, finanziato dalla regione 
Lazio, al fine di prevenire la dispersione e l’insuccesso scolastico attraverso uno studio assistito nelle 
discipline umanistiche per l’acquisizione di un metodo di studio efficace. 
 
Il  doposcuola sarà tenuto dalla dott.ssa Palazzo Annalisa e seguirà questa calendarizzazione: 

 mercoledì ore 15.00 – 17.00 classi del biennio  

 venerdì ore 15.00 – 17.00 classi del triennio 
 
Gli alunni potranno iscriversi entro la mattinata della data prevista presso la segreteria didattica (sig. 
Addessi, sig. Capomaccio). 
Si invitano i docenti ad esortare gli alunni particolarmente fragili a frequentare il doposcuola. 
 
La presente vale come informativa alle famiglie, le quali autorizzeranno la frequenza dei propri figli al 
doposcuola nei giorni e negli orari indicati. 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Gina Antonetti 

        (firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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