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Circolare N. 170                                                                  Cerveteri, 8/01/2021 

Ai docenti 
Agli alunni delle classi terze degli Istituti  
comprensivi e alle loro famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 

 Oggetto: Orientamento in entrata: inizio corsi pomeridiani per gli alunni delle terze medie 
 

Si comunica che nell’ambito delle attività di orientamento in entrata, da lunedì 11 Gennaio 2021 inizieranno i 

corsi pomeridiani propedeutici allo studio delle discipline caratterizzanti i quattro indirizzi della scuola e tenuti 

dai docenti del nostro Istituto. I corsi, della durata di cinque ore ciascuno, sono rivolti a tutti gli studenti delle 

classi terze degli Istituti comprensivi del Comune di Cerveteri, Ladispoli e del territorio che hanno inviato 

richiesta alla scuola. In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica i corsi si terranno da remoto con 

l’applicazione “HangoutsMeet” di Gsuite secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO DISCIPLINA ORARIO DOCENTE 

LUNEDì 11 GENNAIO ECONOMIA AZIENDALE 15:00-16:00 FREDA 

LUNEDì 11 GENNAIO FRANCESE 16:00-17:00 LA ROCCA 

MARTEDì 12 GENNAIO LATINO 15:00-16:00 VIRGILI 

MARTEDì 12 GENNAIO FISICA 16:00-17:00 DI PALMA 

GIOVEDì 14 GENNAIO SPAGNOLO 15:00-16:00 PELATO 

GIOVEDì 14 GENNAIO INGLESE 15:00-16:00 PELLEGRINO 

GIOVEDì 14 GENNAIO DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

16:00-17:00 DE PASCALE 

  

Dopo la prima lezione ogni docente fornirà agli alunni iscritti il calendario per le lezioni successive. Si ricorda 

a tutti gli interessati che chi non si è ancora iscritto può ancora farlo inviando richiesta all’indirizzo istituzionale 

della scuola: rmis05700x@istruzione.it . La mail dovrà essere corredata da nome e cognome dello studente, 

una gmail di riferimento e un recapito telefonico del genitore. 

In allegato il modulo di autorizzazione per la frequenza ai corsi da compilare a cura del genitore o di chi ne fa 

le veci.                                                                             

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 

http://www.enricomattei.it/
mailto:rmis05700x@istruzione.it


 

 

Autorizzazione per i corsi dell’I.S.I.S. “Enrico Mattei” 

Io sottoscritto ______________________ , genitore dell'alunno/a ___________________ della 

classe _____ iscritto alla classe _________ della scuola _________________________________ con 

la presente autorizzo mio/a figlio/a ad iscriversi alla piattaforma Google Suite per partecipare ad un 

ambiente di classe virtuale, al corso di orientamento online tenuto dal prof./prof.ssa ______________. 

Sono consapevole che la partecipazione alla piattaforma è finalizzata ai soli obiettivi ed usi didattici. 

Dichiaro che ho preso visione e accetto i termini e le condizioni di utilizzo della piattaforma G-Suite 

(presenti e consultabili al link https://gsuite.google.it/intl/it/terms/2013/1/premier_terms.html) e che 

assisterò e sorveglierò mio/a figlio/a nel momento in cui si connetterà alla piattaforma, sollevando la 

scuola da ogni responsabilità relativa all’uso che mio figlio ne faccia fuori dall’istituto scolastico. 

Dichiaro inoltre che i miei contatti sono i seguenti: 

Cellulare ____________________ 

Indirizzo mail _________________________ 

Comunico inoltre che questo è l’indirizzo mail con cui mio/a figlio/a si iscriverà alla piattaforma 

_______________________________________ . 

Luogo e data __________________       In fede 

_________________ 

           (firma) 
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