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229 Comunicato
SITO: SI

Vittorio Veneto, 19 gennaio 2018

ALLE CLASSI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Corsi di recupero extracurricolari (a conclusione del primo periodo a.s. 2017/18)
Si comunica il calendario dei corsi di recupero extracurricolari deliberati nei Consigli di classe di gennaio,
conseguenti quindi lo scrutinio del primo periodo a.s. 2017/2018.
I corsi verranno avviati a partire dal 22 gennaio 2018 e si svolgeranno presso la sede del liceo classico di via
Dante 6.
Gli studenti che hanno ricevuto la comunicazione sono tenuti a partecipare. Nel caso che uno studente non
intenda avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, i genitori devono comunicarlo
direttamente in segreteria, entro il 22 gennaio 2018.
Lo studente con insufficienze è tenuto a sottoporsi alle verifiche previste per il superamento del debito
formativo, nelle discipline per cui la scuola ha organizzato corsi di recupero, ma anche in quelle per cui è
stata prevista altra modalità di recupero.
Le date delle verifiche per l’accertamento del recupero del debito saranno comunicate direttamente dai
docenti agli studenti e tramite libretto ai genitori, almeno 15 giorni prima, in ogni caso le stesse dovranno
essere concluse entro il 10/03/2018
La presente comunicazione vale come Nomina per i docenti, che svolgeranno le ore dei corsi di recupero a
completamento dell’orario oppure a pagamento.
Si allega:
•

CALENDARIO DEI CORSI DI RECUPERO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Emanuela Da Re)
FIrma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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