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 AGLI STUDENTI  DELLE CLASSI QUINTE e alle loro 
FAMIGLIE  
AI DOCENTI  
AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
AL SITO  

 

Oggetto: progetto  pomeridiano  classi quinte-Economia Aziendale e Geopolitica-Discipline Turistiche 

Aziendali  

A partire dal prossimo giovedì 7 novembre 2019 sarà attivato il Progetto sopra indicato  per le CLASSI 

QUINTE allo scopo di recuperare e/o  approfondire  le tematiche oggetto della Seconda prova scritta  

dell’Esame di Stato e del Colloquio Orale. 

Il corso si svolgerà il giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e sarà tenuto dalla Prof.ssa Iemmallo per le 

classi 5^B e 5^C dell’Indirizzo RIM e dalla Prof.ssa Petruzzellis per le classi 5^E, 5^F e 5^G dell’Indirizzo 

TURISMO 

Le lezioni saranno prevalentemente di carattere pratico, si svolgeranno esercizi guidati, esercizi con dati a 

scelta e temi d’Esame. 

All’inizio del corso verrà stabilito un programma che potrà modificato in base alle esigenze dei partecipanti. 

Il servizio  sarà sospeso temporaneamente: 

- in caso di concomitanza con i Collegi Docenti  
- in caso di concomitanza con i consigli di classe se il docente in orario ha in contemporanea una 

riunione del consiglio di classe. In tal caso il docente avverte la DS che assegnerà per quella 
settimana ora di compresenza per potenziamento mattutino. 

- nel giorno che precede una chiusura festiva della scuola (ad esempio il giorno prima dell’inizio delle 
vacanze pasquali) 

- nel mese di gennaio/febbraio per permettere lo svolgimento degli scrutini e di  eventuali appositi 
Corsi di Recupero 

- in caso di scarse  adesioni  e frequenze    
 

Gli alunni realmente interessati a partecipare al corso dovranno iscriversi compilando l’apposito tagliando 

sotto riportato e consegnarlo all’Assistente Amministrativa Immacolata Pastore entro il 4 novembre  2019 . 

Cordiali saluti. 

F.to  Le Referenti del progetto     F.to Il Dirigente Scolastico  

Proff..sse Iemmallo e Petruzzellis          Giovanna Bernasconi  

      



ISCRIZIONE AL PROGETTO POMERIDIANO CLASSI  QUINTE- ECONOMIA  

Da consegnare alla A.A. Immacolata Pastore entro il 4/11/2019   

Io sottoscritto/a _____________________________________________,  

□ genitore / tutore  dell’alunno/a / __________________________  

□ alunno maggiorenne 

frequentante la classe  QUINTA ________ dell’Istituto Tecnico Economico E. Montale  

ISCRIVO 

mio figlio / mia figlia/ me medesimo   al Progetto Classi Quinte- Economia Aziendale e Geopolitica- 

Discipline Turistiche Aziendali  autorizzandone la permanenza presso l’Istituto nel giorno giovedì, dalle ore 

13.30 alle ore 15.30.  

Lo studente si impegna a frequentare il corso. 

Prendo atto che, non essendo obbligatoria la presenza alle ore pomeridiane, non vi è alcuna responsabilità 

della scuola (e quindi dei docenti) circa la mancata presenza di un alunno che aveva assicurato alla propria 

famiglia la permanenza pomeridiana presso l’istituto senza poi effettivamente presentarsi. 

La famiglia, di conseguenza, si assume la responsabilità relativa alla effettiva presenza del proprio figlio 

presso l’istituto nelle ore pomeridiane.  

Gli alunni firmano la presenza su apposito registro sia all’ingresso (13.30) che all’uscita dall’Istituto. 

Mi impegno a giustificare le eventuali uscite anticipate utilizzando il libretto personale. 

 

luogo: __________  data: ____________    FIRMA: __________________________ 

 

 

 


