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                                                                           Agli studenti delle classi   1^-2^-3^ 4^  Lic. e Prof. 

                                                                                                      Ai genitori 

                                                                                                      Ai docenti      

 

 

OGGETTO: Corsi di recupero estivi e modalità di adesione/partecipazione. 

 

                  Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 24 gennaio 2017 i corsi di recupero estivi, per gli studenti con 

sospensione di giudizio, si svolgeranno dal 3 al 15 luglio 2017.  

Il Collegio ha deliberato che il numero minimo per l’attivazione dei corsi, di qualsiasi disciplina, è di 8 studenti. Per le 

discipline di Italiano, Matematica, Inglese, Francese e Spagnolo la durata di ciascun corso sarà di 12h, mentre per tutte le 

altre discipline è di 10h. 

I moduli di adesione/liberatoria saranno consegnati nell’incontro con il coordinatore di classe previsto per giovedì 15 

giugno dalle ore 17 alle ore 19. 

Per coloro che fossero impossibilitati a ritirarlo, il modello sarà disponibile sul sito dell’Istituto. 

Per poter stabilire i corsi che si attiveranno e il relativo calendario, la consegna del modulo di adesione/liberatoria dovrà 

essere consegnato, o in segreteria didattica, o spedito via mail, o in ultimo comunicarlo telefonicamente entro mercoledì 

21 giugno.   

 I corsi che saranno attivati, compatibilmente con le risorse economiche, e il relativo calendario saranno pubblicati entro 

mercoledì 28 giugno.  

Pertanto, visti i tempi ristretti per l’organizzazione di tutto ciò, si chiede la massima collaborazione e il rispetto dei tempi 

da parte di tutti. 

Chi non comunicherà, in nessuna delle modalità sopra dette, la propria adesione verrà considerato non 

intenzionato a partecipare ai corsi di recupero. 

Infine si ricorda che gli esami, per gli studenti con sospensione di giudizio, inizieranno improrogabilmente giorno 1 

settembre secondo il calendario che verrà pubblicato successivamente. 
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