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Circ. n. 260 del 01/06/2020                     
 

Agli studenti delle classi seconde e terze  

delle scuole superiori di I grado di Pinerolo e Buriasco  
e alle loro famiglie  

 
p.c. Alla DSGA 

 

SITO ISTITUZIONALE 

 

Oggetto: CONCLUSIONE CORSI DI LINGUA INGLESE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – A.S. 2019/20 

 

Per permettere la conclusione dei corsi in oggetto si propone il recupero delle n. 4 

ore finali per corso con video lezioni sulla piattaforma GSuite – Meet con l’esperta 

esterna nelle giornate e negli orari sotto indicati:  

 

Nuovo orario       Vecchio orario 

- Lunedì 29 giugno in orario 09-11   il gruppo del martedì 14:30-15:30  

- Lunedì 29 giugno in orario 11-13  il gruppo del martedì 15:30-16:30  

- Lunedì 29 giugno in orario 14-16   il gruppo del martedì 16:30-17:30 

- Martedì 30 giugno in orario 09-11  il gruppo del venerdì 14:30-15:30 

- Martedì 30 giugno in orario 11-13  il gruppo del venerdì 15:30-16:30 

- Martedì 30 giugno in orario 14-16   il gruppo del venerdì 16:30-17:30 

 

- Mercoledì 01 luglio in orario 09-11  il gruppo del martedì 14:30-15:30   

- Mercoledì 01 luglio in orario 11-13  il gruppo del martedì 15:30-16:30   

- Mercoledì 01 luglio in orario 14-16   il gruppo del martedì 16:30-17:30 

- Giovedì 02 luglio in orario 09-11   il gruppo del venerdì 14:30-15:30 

- Giovedì 02 luglio in orario 11-13   il gruppo del venerdì 15:30-16:30 

- Giovedì 02 luglio in orario 14-16   il gruppo del venerdì 16:30-17:30 

 

 

Ringraziando le famiglie per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  
Dott. Daniele BENEDETTO 
                       Firma autografa 

 

mailto:%20TOIC8BN00Q@pec.istruzione.it



