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AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  
di tutte le classi del 

 LICEO MATEMATICO 
AL DSGA 

AL SITO WEB 
ATTI 

 
 

CIRCOLARE n. 46 
 
Oggetto: Ampliamento – Liceo Matematico - Calendario delle attività nei mesi di Novembre e 
Dicembre 2021 

In riferimento all’oggetto SI COMUNICA che da lunedì 8 novembre 2021 inizieranno le attività del Liceo 

Matematico a.s. 2021/2022 come da calendario allegato. 

Le lezioni saranno svolte in presenza nella sede di via De Concilii dalle ore 14:15 alle 16:45. 

La presente comunicazione riguarda i soli moduli dei mesi di novembre e dicembre 2021, il calendario per i 

successivi moduli è in via di definizione.   

Con successivo avviso nella bacheca del RE saranno indicati docenti tutor e aule dedicate per ciascun 

gruppo/classe. 

 
 IL REFERENTE DEL PROGETTO                                                                    
   Prof.ssa Laura Lombardi 

 
 
 
Avellino, 05.11.2021                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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