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A L B E N G A

Albenga, 10 dicembre 2009Albenga, 10 dicembre 2009Albenga, 10 dicembre 2009Albenga, 10 dicembre 2009

A tutti  i genitori, A tutti  i genitori, A tutti  i genitori, A tutti  i genitori, 

                        Vorremo fare presente che sul sito del liceo sotto la voce NOTIZIE è                    Vorremo fare presente che sul sito del liceo sotto la voce NOTIZIE è                    Vorremo fare presente che sul sito del liceo sotto la voce NOTIZIE è                    Vorremo fare presente che sul sito del liceo sotto la voce NOTIZIE è
stato inseritostato inseritostato inseritostato inserito     il programma del tutoraggio previsto, come prova, fino a Natale. il programma del tutoraggio previsto, come prova, fino a Natale. il programma del tutoraggio previsto, come prova, fino a Natale. il programma del tutoraggio previsto, come prova, fino a Natale.

ChiChiChiChi    ha bisogno di  qualche spiegazione oppure di  riprendere un argomento pocoha bisogno di  qualche spiegazione oppure di  riprendere un argomento pocoha bisogno di  qualche spiegazione oppure di  riprendere un argomento pocoha bisogno di  qualche spiegazione oppure di  riprendere un argomento poco
chiaro,  può presentarsi chiaro,  può presentarsi chiaro,  può presentarsi chiaro,  può presentarsi     per trovare un aiuto.per trovare un aiuto.per trovare un aiuto.per trovare un aiuto.

Diffondiamo la notizia ancheDiffondiamo la notizia ancheDiffondiamo la notizia ancheDiffondiamo la notizia anche    tra i genitori, così possono ricordare ai loro ragazzitra i genitori, così possono ricordare ai loro ragazzitra i genitori, così possono ricordare ai loro ragazzitra i genitori, così possono ricordare ai loro ragazzi
di cogliere questa occasione. di cogliere questa occasione. di cogliere questa occasione. di cogliere questa occasione. 

Ribadiamo ancora una volta che il tutoraggio non va assolutamente aRibadiamo ancora una volta che il tutoraggio non va assolutamente aRibadiamo ancora una volta che il tutoraggio non va assolutamente aRibadiamo ancora una volta che il tutoraggio non va assolutamente a    sostituire isostituire isostituire isostituire i
corsi  di  recupero,  ma è  una opportunità in più pensata dagli  studenti  per  glicorsi  di  recupero,  ma è  una opportunità in più pensata dagli  studenti  per  glicorsi  di  recupero,  ma è  una opportunità in più pensata dagli  studenti  per  glicorsi  di  recupero,  ma è  una opportunità in più pensata dagli  studenti  per  gli
studenti.studenti.studenti.studenti.

Siamo molto contenti di questa iniziativa che è proprio partita dai ragazzi cheSiamo molto contenti di questa iniziativa che è proprio partita dai ragazzi cheSiamo molto contenti di questa iniziativa che è proprio partita dai ragazzi cheSiamo molto contenti di questa iniziativa che è proprio partita dai ragazzi che
spesso hanno sperimentato che tra di loro le spiegazione funzionano meglio.spesso hanno sperimentato che tra di loro le spiegazione funzionano meglio.spesso hanno sperimentato che tra di loro le spiegazione funzionano meglio.spesso hanno sperimentato che tra di loro le spiegazione funzionano meglio.

Se la richiesta ci sarà,  il progetto prevederà  una continuità anche nel 2010.Se la richiesta ci sarà,  il progetto prevederà  una continuità anche nel 2010.Se la richiesta ci sarà,  il progetto prevederà  una continuità anche nel 2010.Se la richiesta ci sarà,  il progetto prevederà  una continuità anche nel 2010.

    Noi,  da  parte  nostra,  ringraziamo  gli  studenti  che  si  rendono  disponibili  eNoi,  da  parte  nostra,  ringraziamo  gli  studenti  che  si  rendono  disponibili  eNoi,  da  parte  nostra,  ringraziamo  gli  studenti  che  si  rendono  disponibili  eNoi,  da  parte  nostra,  ringraziamo  gli  studenti  che  si  rendono  disponibili  e
    auguriamo loro buon lavoro. auguriamo loro buon lavoro. auguriamo loro buon lavoro. auguriamo loro buon lavoro. 

Per  informazioni  sulle  date  e  sulle  materie  rivolgersi  al  sito  della  scuola:Per  informazioni  sulle  date  e  sulle  materie  rivolgersi  al  sito  della  scuola:Per  informazioni  sulle  date  e  sulle  materie  rivolgersi  al  sito  della  scuola:Per  informazioni  sulle  date  e  sulle  materie  rivolgersi  al  sito  della  scuola:
        http://www.liceogbruno.it/http://www.liceogbruno.it/http://www.liceogbruno.it/http://www.liceogbruno.it/     sotto la voce NOTIZIE. sotto la voce NOTIZIE. sotto la voce NOTIZIE. sotto la voce NOTIZIE.    

    Un caloroso saluto e tanti auguri a tutte le famiglie.Un caloroso saluto e tanti auguri a tutte le famiglie.Un caloroso saluto e tanti auguri a tutte le famiglie.Un caloroso saluto e tanti auguri a tutte le famiglie.
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