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Circolare n. 316              Montebello Vicentino, 3 marzo 2022 
 

- Agli alunni delle classi 2e e 3e  
della Scuola Secondaria di Montebello Vic.no 
partecipanti ai corsi di recupero di Inglese 
 

- Ai loro genitori 
 

- Alla prof.ssa Beatrice Turato 
 

- Alla prof.ssa Elena Maule 
 

         E p.c.   - Al D.S.G.A. 
 

                  - Ai collaboratori scolastici 
 

                    - Ai docenti 
 

   Scuola Secondaria di Montebello Vic.no 
 
 

OGGETTO: Corsi pomeridiani di recupero di Inglese (classi seconde e terze) – Scuola Secondaria 
di Montebello Vicentino: ULTERIORI RETTIFICHE 

 

Facendo seguito alle circolari n. 288 del 14/02/2022 e n. 292 del 15/02/2022, si rende noto che, a causa 
di imprevisti e improrogabili impegni della prof.ssa Maule, incaricata della conduzione dei corsi in oggetto, 
si rende necessaria la parziale variazione dei calendari comunicati tramite le suddette circolari, nonché la 
sostituzione della docente responsabile del corso di recupero destinato agli alunni delle classi terze (la 
prof.ssa Turato prenderà il posto della prof.ssa Maule). 
Per maggior chiarezza, nella seguente tabella, riportante il calendario relativo ai corsi di cui sopra e altre 
informazioni di natura organizzativa inerenti ai corsi stessi, sono evidenziate in giallo le indicazioni 
modificate.   
 

SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO VICENTINO 

Classi Date Orari Aula Docente 

2e 

Venerdì 4 marzo 14.30-16.00 

Aula Magna Maule Venerdì 11 marzo 14.30-16.00 

Lunedì 28 marzo 14.30-16.30 

3e 

Lunedì 7 marzo 14.30-16.00 

Aula Magna Turato Lunedì 14 marzo 14.30-16.00 

Lunedì 21 marzo 14.30-16.30 
 

Si richiede cortesemente ai genitori destinatari della presente circolare di dichiarare l’avvenuta lettura della 
stessa mediante compilazione e sottoscrizione del tagliando allegato, che andrà consegnato alla 
prof.ssa Maule (classi seconde) o alla prof.ssa Turato (classi terze) nel primo incontro del corso. 
 

Scusandoci per l’eventuale disagio arrecato dalle variazioni al calendario sopra indicate, porgiamo cordiali 
saluti. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  

 
 
Allegato: tagliando di presa visione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, genitore dell’alunno/a _____________________________, 
 
frequentante la classe ____ sezione ____ della Scuola Secondaria di Montebello Vicentino, 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione della circolare n. 316 del 03/03/2022, avente ad oggetto “Corsi pomeridiani di recupero di 

Inglese (classi seconde e terze) – Scuola Secondaria di Montebello Vicentino: ULTERIORI RETTIFICHE”, e di aver 

preso nota delle variazioni in essa segnalate. 
 
 
 

Data _____________________     Firma __________________________________ 
 

 


