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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 
 

Monticello Brianza, 31 ottobre 2019      Circ. n. 86                                                                                                          

 

                                                                                                                                        A tutti gli studenti interessati  
                                                                                                                                        ai genitori 

CLASSI: 1LB, 1LA, 2LB, 2LC, 2LA 
 

 

Oggetto: potenziamento di lingua russa e tedesca per il biennio del Liceo Linguistico 2019/20 

Si comunica agli studenti e ai genitori delle classi 1LB, 1LA, 2LA, 2LB, 2LC che a partire dal mese di 
novembre sará possibile effettuare un'ora di potenziamento di lingua russa e tedesca. Tale ora verrá 
collocata in orario scolastico come sesta ora il giorno in cui gli studenti escono alle ore 13:05, 
permettendo cosí a tutti di usufruire di un utile supporto didattico all’interno della mattinata. L’ora di 
potenziamento si svolgerà il lunedì alla sesta ora per le classi seconde e il martedì alla sesta ora per le 
classi prime, con il seguente calendario mensile: 
 

Primo martedì del mese: 6° ora: 1LB: potenziamento di lingua russa 

Secondo martedì del mese: 6° ora: 1LA: potenziamento di lingua tedesca (opzionale per 1LB) 

Terzo lunedì del mese: 6° ora: 2LB: potenziamento di lingua russa 

Quarto lunedì del mese: 6° ora: 2LA e 2LC: potenziamento di lingua tedesca 

 

Le lezioni si svolgeranno nelle rispettive classi e saranno tenute dalla prof.ssa Marcella Molteni. 
Si prega di comunicare la propria adesione compilando il modulo allegato, da riconsegnare al docente di 
russo o tedesco di classe, entro lunedì 11 novembre. Le lezioni inizieranno martedì 12 novembre. 
Ogni classe sarà impegnata solo per un'ora aggiuntiva al mese. Per la classe 1LB sarà aperta la possibilità 
di frequentare anche il potenziamento di lingua tedesca, segnalando la propria adesione sul modulo. 
 

La Docente  Referente per l’internazionalizzazione                               La Docente                               
Gabriella Montali                                                         Marcella Molteni                               
 
 
                                                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico  

                    Prof. DARIO MARIA CRIPPA  
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MODULO DI ADESIONE AL POTENZIAMENTO DI LINGUA RUSSA/TEDESCA 

 

 Il/la sottoscritto/a _________________________________________, alunno/a della 

classe______________    

 

dichiara di partecipare al potenziamento di 

 

Lingua russa per la classe prima : primo martedì del mese 

Lingua tedesca per la classe prima : secondo martedì del mese 

Lingua russa per la classe seconda : terzo lunedì del mese 

Lingua tedesca per la classe seconda : quarto lunedì del mese  

 

Luogo e data                                                                                Firma 

__________________                                                                _______________________     

    

____________________________________________________________________________________

_ 

  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, genitore dell’alunno/a sopraindicato/a  

 

Confermo e Autorizzo 

la partecipazione di mio figlio/a al potenziamento di lingua, nell’orario e nel giorno scelti. 

 

Luogo e data                                                                                Firma 

__________________                                                                _______________________        
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