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Prot. Circon. 2) Messina, li 05/10/2022

Alle Studentesse ed agli Studenti
Alle Famiglie

SedeAssociata di Messina
An' Albo / Al sitoWeb

Oggetto: Scelta potenziamenti

Si invitano i Sigg. genitori degli alunni iscritti, per l'a.. 2022/2023, al primo e al secon

do anno presso la sede associata di Messina dell '1.1.S."Maurolico", a consegnare o ad inviare in

segreteria all'indirizzo e-mail meis02900x@istruzione.it. entro giovedì 12 ottobre p,v., il modu

lo allegato alla presente con l'indicazione del potenziamento sito per la propria figlia o il pro

prio figlio.

LASTICO

Protocollo 0008113/2022 del 05/10/2022
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POTENZIAMENTI LICEO "MAUR LICO"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LLIEVI

AIDirigente Scolastico
dell'LI.S. "F. Maurolico"

Messina

Il/la sottoscritto/a nato/a a -+- L_) il_I_I __

C. F. " residente a -+__

la classe sez del Liceo Classico "F. Maurolico" di Messina,

vla. n.__ , tel cell---j , frequentante

CHIEDE
,

di poter partecipare al seguente potenziamento, che verrà svolto dalle ?re 12:30 alle 14:00:

"STEM" (classi prime - giorno da definire)

"STEM" (classi seconde - giorno da definire)

"TESTISTICA" (classi prime - giorno da definire)

"TESTISTICA" (classi seconde - giorno da definire)

"FRANCESE" (classi prime- Martedì)

"FRANCESE" (classi seconde - Giovedì)

"SPAGNOLO" (classi prime - Giovedì)

"SPAGNOLO" (classi seconde - Martedì)

"GIURIDICO-ECONOMICO" (classi prime - giorno da defini e)

"GIURIDICO-ECONOMICO" (classi seconde - giorno da defi ire)

"TEATRALE" (classi prime e seconde - Martedì)



"BENI CULTURAli" (classi prime - giorno da definire).

Messina, _/_/ __ Finna. ~-----------------

Il sottoscritto genitore dell' alunno. --+ _
frequentante la classe sez. __ del Liceo Classico Statale "F. ~aurolico" di Messina, autorizza il/la
proprio/a figliola a partecipare ai potenziamento sopra indicato, le cui Iezioni si svolgeranno nel periodo compreso
fra i mesi di ottobre - maggio a.s, 2022/2023

Messina, _/_/ __ Firma--------~-----------


