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• Al Personale docente
• Al Personale ATA
• Ad alunni e famiglie
• DSGA
• ALBO-SITO

OGGETTO: CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017-18 - CALENDARIO

I corsi di recupero estivi destinati agli studenti con sospensione di giudizio in una o più discipline si
svolgeranno a partire da lunedì 2 luglio p.v., nella sede di Viale di Villa Pamphili 71/c, secondo il
prospetto allegato.
La durata prevista per ciascun corso è di 12 ore (n. 6 lezioni per n. 2 ore).
Al termine di ogni corso si terrà una verifica finale obbligatoria i cui risultati saranno consegnati al
Consiglio di classe che esaminerà lo studente a settembre.
Si ricorda che la frequenza dei corsi, una vota liberamente scelta e confermata, è obbligatoria, anche
perché comporta un impegno economico per la scuola. Eventuali assenze saranno registrate, sono
ammissibili solo per gravi motivi e devono essere sempre giustificate dalla famiglia.

CALENDARIO CORSI DI RECUPERO A.S. 2017-18

PERIODO
CORSO

2-7 luglio 2018

2-7 luglio 2018

2-7 luglio 2018

2-7 luglio 2018

9-14 luglio 2018
9-14 luglio 2018
9-14 luglio 2018

DISCIPLINA

INGLESE

INGLESE

MATEMATICA

MATEMATICA

MATEMATICA
MATEMATICA

DISCIPL
GEOMETRICHE

ORARIO

h. 8.30 -10.30

h. 10.45 - 12.45

h. 10.45 - 12.45

h. 8.30 -10.30

h. 10.45 - 12.45
h. 8.30 -10.30
h. 8.30 -10.30

CLASSI

Tutte le classi del biennio

Tutte le classi del triennio

Tutte le classi prime

Tutte le classi quarte

Tutte le classi seconde
Tutte le classi terze

Tutte le classi del biennio
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