
Circolare n. 262

Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA

Al personale ATA
Agli atti / sito web

OGGETTO: calendario corsi di recupero per studenti con giudizio sospeso

Si informano gli  studenti e le loro famiglie che in considerazione della disponibilità finanziaria di questa Istituzione
scolastica, delle disponibilità dei docenti interni e delle richieste pervenute da parte delle famiglie, saranno attivati i corsi
di recupero previsti per gli studenti con giudizio sospeso, della durata di 12 ore ciascuno, per le seguenti discipline:

Materia Classi Docente Aula corso

Francese Prime, terze Blandino 1D

Matematica biennio Limblici 2D

Italiano e Latino biennio Modica 3D

Diritto ed economia Prime, terze Randazzo 5D

I docenti individuati per lo svolgimento dei corsi compileranno l'apposito registro, denominato “Registro del corso –
interventi didattici educativi ed integrativi”, disponibile presso la segreteria del personale. Si raccomanda la corretta e
puntale compilazione di tale documento. I docenti dovranno altresì segnalare tempestivamente l'eventuale riduzione del
numero di alunni partecipanti.
I corsi inizieranno sabato 26 giugno p.v., mentre le verifiche finali, a carattere obbligatorio, si svolgeranno alla fine del
mese di agosto, con calendario che sarà successivamente comunicato.
Si trasmette di seguito il calendario dei corsi di recupero.
Gli alunni con debito formativo in materie per le quali  non è stato possibile attivare corsi di recupero sono tenuti a
studiare autonomamente per le verifiche finali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mirella Vella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93





Calendario corsi di recupero

26 giugno
sabato

28 giugno
lunedì

29 giugno
martedì

30 giugno
mercoledì

1 luglio
giovedì

2 luglio
venerdì

8:15 – 10:15
Italiano/Latino Italiano/Latino Francese Italiano/Latino Francese Italiano/Latino

Diritto ed Ec. Diritto ed Ec. Matematica Diritto ed Ec. Matematica Diritto ed Ec.

10:15 – 12:15
Francese Francese Italiano/Latino Francese Italiano/Latino Francese

Matematica Matematica Diritto ed Ec. Matematica Diritto ed Ec. Matematica

Materia Classi Docente

Francese Prime, terze Blandino

Matematica biennio Limblici

Italiano e Latino biennio Modica

Diritto ed economia Prime, terze Randazzo
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