Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

Circolare n. 264

Desio, 18.07.2022
AGLI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
ALLA SEGRETERIA

Oggetto:

CORSO PROPEDEUTICO DI GRAMMATICA ITALIANA

In seguito alla risposta positiva avuta lo scorso anno all’interno del cosiddetto Piano Estate, il nostro istituto organizza anche quest’anno un corso facoltativo di grammatica italiana destinato agli studenti che
nel 2022/23 affronteranno il loro primo anno da liceali: strutturato in quattro incontri da due ore ciascuno
(due lezioni avranno luogo nella settimana dal 5 al 10 settembre, altri due in quella dal 12 al 17, secondo
un calendario che verrà comunicato agli iscritti), esso ha come obiettivo il ripasso sistematico degli argomenti di grammatica italiana imprescindibili per affrontare serenamente l’inizio del percorso liceale.
In ogni incontro si partirà dalla correzione degli esercizi suggeriti per il lavoro estivo alla pagina dell’orientamento in entrata (https://cdn.liceodesio.edu.it/Indicazioni-di-italiano.pdf) e saranno successivamente
rivisti gli argomenti in cui gli studenti risulteranno più fragili.
I posti disponibili sono così ripartiti:
• fino a 40 posti destinati agli studenti iscritti al liceo classico;
• fino a 60 posti destinati agli studenti iscritti al liceo scientifico nelle sue due articolazioni.
In caso di un numero alto di richieste e della conseguente necessità da parte del liceo di operare una selezione, si valuterà innanzitutto il livello di comunicazione nella madrelingua (come indicato nel certificato
delle competenze consegnato a luglio per il perfezionamento delle iscrizioni), ammettendo in via prioritaria al corso chi in questo ambito ha un livello più basso.
Gli interessati si possono iscrivere fino al 23 agosto tramite il link https://dati.liceodesio.edu.it/admajo/classi, attivo a partire dal 20 luglio.
A tutti l’augurio di una buona estate.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA

Via Gaetana Agnesi 20 cod. mecc.: MBPS10000P e-mail: mbps10000p@istruzione.it web: www.liceodesio.edu.it
20832 Desio (MB) cod. fiscale: 83010570154 pec: mbps10000p@pec.istruzione.it tel.: 0362 625 661/662

