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Oggetto: Indagine preventiva 
con gli alunni del Liceo Lanfranconi di Genova Voltri

 
A breve, nell’ambito del Progetto di Alternanza 
Scientifico e LES Lanfranconi di Genova Voltri, verrà offerto un corso di aiuto compiti rivolto ai 
ragazzi delle classi seconde e terze.
 
Tale corso gratuito sarà tenuto in orario pomeridiano da alcuni alunni di
rivolto agli alunni e alle alunne che sentono di aver bisogno di guida e assistenza nell’esecuzione 
dei compiti, principalmente in area matematica e di lingua straniera.
 
Al fine di poter organizzare tempi e luoghi per lo svolgersi d
di massima al progetto. 
 
Le referenti del progetto 
Prof.sse Nicolina Giuliano e Luisa Rivolta
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Da compilare e riconsegnare alle referent
 
Il/la sottoscritt_   ……………………………… 

frequentante la classe ………sez……., in merito alla frequenza del 

di Alternanza Scuola/Lavoro chiede l’iscrizione  del/la proprio/a figlio/a.

     

SI                           NO              
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                 Arenzano, 
         

                                                        Ai Genitori degli alunni
 delle classi seconde e terze 

Indagine preventiva - CORSO AIUTO COMPITI  in Alternanza Scuola/
con gli alunni del Liceo Lanfranconi di Genova Voltri 

A breve, nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con il Liceo 
Scientifico e LES Lanfranconi di Genova Voltri, verrà offerto un corso di aiuto compiti rivolto ai 
ragazzi delle classi seconde e terze. 

Tale corso gratuito sarà tenuto in orario pomeridiano da alcuni alunni di 
rivolto agli alunni e alle alunne che sentono di aver bisogno di guida e assistenza nell’esecuzione 
dei compiti, principalmente in area matematica e di lingua straniera. 

Al fine di poter organizzare tempi e luoghi per lo svolgersi di tale attività, chiediamo una adesione 

 
e Luisa Rivolta 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

referenti entro e non oltre venerdì 28 FEBBRAIO

Il/la sottoscritt_   ……………………………… genitore dell’alunn_ ………………………………..

frequentante la classe ………sez……., in merito alla frequenza del CORSO AIUTO COMPITI

chiede l’iscrizione  del/la proprio/a figlio/a.  

            _______________________________________________________

                                                                       (firma) 

16011 ARENZANO (GE) 

geic82100p@pec.istruzione.it 
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Arenzano, 17/02/2020 

Genitori degli alunni 
classi seconde e terze  

Scuola Secondaria 
 

in Alternanza Scuola/Lavoro 

Lavoro in collaborazione con il Liceo 
Scientifico e LES Lanfranconi di Genova Voltri, verrà offerto un corso di aiuto compiti rivolto ai 

3^ Liceo e si intende 
rivolto agli alunni e alle alunne che sentono di aver bisogno di guida e assistenza nell’esecuzione 

i tale attività, chiediamo una adesione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FEBBRAIO  2020 

genitore dell’alunn_ ……………………………….. 

IUTO COMPITI  in regime 

_______________________________________________________ 


