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CIRCOLARE N. 62 

Rimini, 5 febbraio 2020 
 

Ai genitori degli alunni interessati 
Alla prof.ssa Rocchi funzione strumentale per l’orientamento 

Ai docenti coordinatori classi terze 
Scuola secondaria di I grado “A.di Duccio” 

p.c. al Direttore S.G.A. 
Oggetto: Progetto “Premiare le eccellenze” - Corsi di economia e informatica. 
 
Nei prossimi mesi si svolgeranno i corsi pomeridiani di ECONOMIA e INFORMATICA; i corsi sono 
gratuiti e rientrano nel progetto “Premiare le eccellenze”, ideato e realizzato da Confindustria Rimini, dal 
Gruppo Giovani Imprenditori e dal consorzio per la formazione Assoform Rimini.  
I corsi, riservati agli studenti segnalati dai docenti delle classi terze, si propongono di affrontare le materie di 
studio con taglio pratico, rafforzando e ampliando il bagaglio di conoscenze mediante laboratori. 
Le lezioni saranno tenute da docenti collaboratori di Assoform Rimini, nelle date e negli orari di seguito 
riportati: 
 
6 ore di ECONOMIA  presso l’Istituto “A. Di Duccio”  

CORSO DI ECONOMIA (6 ore) 
14-16 Venerdì 14 febbraio 2020 
14-16 Venerdì 21 febbraio 2020 
14-16  Venerdì 28 febbraio 2020 

 
10 ore di INFORMATICA  presso l’Istituto “A. Di Duccio” 

CORSO DI INFORMATICA (10 ore) 
14-16 Venerdì  3 aprile 2020 
14-16 Venerdì 17 aprile 2020 
14-16 Venerdì 24 aprile 2020 
14-16 Venerdì 8 maggio 2020 
14-16 Venerdì 15 maggio 2020 

Si raccomanda, come sempre, la puntualità. 
Da riconsegnare al Docente referente Rocchi Morena o al Coordinatore di classe entro l’8 febbraio 2020 

…l… sottoscritt…   …………………………………, genitore dell’alunno……………………………… 

frequentante la scuola media “A. di Duccio”, classe 3^ sez. ….,  desidera iscrivere il/la propri…  figli…..    al  

corso di economia/ informatica gratuito nell’ambito del progetto “Premiare le eccellenze” che si svolgerà 

presso la scuola nelle date e negli orari comunicati. 

Data…………………………               Firma del genitore ………………………………… 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Deborah De Meo 
Firma autografa omessa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
 


