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Circ 70    Ariccia,    14  /   10   /2021 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

 

 

Oggetto: POTENZIAMENTO LINGUISTICO DI ITALIANO – CLASSI PRIME 

 

Il corso di recupero delle carenze di base in grammatica italiana riservato alle classi 

prime di entrambi gli indirizzi sarà tenuto dalla prof.ssa Corinna Lucarini fino alle vacanze 

di Natale e tratterà principalmente argomenti relativi alla morfologica di base e all’ortografia. Il 

Dipartimento di Lettere si riserva di proseguire questa attività nel mese di gennaio, affrontando 

le tematiche relative alla sintassi di base e alla punteggiatura. 

Il corso è destinato agli studenti e alle studentesse delle classi prime dei due 

indirizzi, secondo le indicazioni delle docenti delle classi.  

Gli studenti e le studentesse saranno divisi in due gruppi,  

gruppo A (sezioni A, B, C, D, e F del Linguistico) e  

gruppo B (sezioni G e H del Linguistico + tutte le sezioni di Scienze Umane),  

che inizieranno il corso rispettivamente giovedì 21 ottobre e lunedì 25 ottobre, 

entrambi dalle 14:30 alle 16:30, entrambi nella sede centrale, aula 

S10 

 

La richiesta di partecipazione, firmata dai genitori, valida anche come autorizzazione a questa 

attività extracurricolare, dovrà pervenire tramite e – mail, utilizzando l'account personale 

liceojoyce.it, al seguente indirizzo:  lucarini.corinna@liceojoyce.it 

 

In caso di esubero di richieste, saranno accolte le prime 15 adesioni per ogni gruppo, in base 

all'ordine di arrivo delle comunicazioni da parte delle famiglie. 

Il corso avrà una cadenza quindicinale fino a novembre, poi settimanale nel mese di dicembre 

e si svolgerà, sempre dalle 14:30 alle 16:30, con le seguenti modalità:  

GRUPPO A (classi prime A - F del Linguistico) 

- Giovedì 21/10 

mailto:lucarini.corinna@liceojoyce.it
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- Giovedì 04/11 

- Lunedì 15/11 

- Lunedì 29/11 

- Giovedì 09/12 

- Giovedì 16/12 

GRUPPO B (classi prime G – H del Linguistico + classi prime di Scienze Umane) 

- Lunedì 25/10 

- Lunedì 08/11 

- Lunedì 22/11 

- Lunedì 06/12 

- Lunedì 13/12 

- Lunedì 20/12 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


