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Avvio Corsi di recupero

Considerata la verifica intermedia di gennaio, il cui esito è stato comunicato tramite pagella on line, la
scuola organizza corsi di recupero per gli studenti la cui preparazione sia risultata insufficiente.
I corsi inizieranno Lunedì 28 gennaio 2019, si svolgeranno nei pomeriggi dal lunedì al venerdì e al
sabato mattina per alcune classi del Liceo delle Scienze Umane, per una durata complessiva di 8 ore e si
concluderanno con una verifica finale obbligatoria.
Il calendario dettagliato verrà esposto all'albo studenti e pubblicato sul sito della scuola.
Gli studenti maggiorenni e i genitori dei minorenni, che non intendano frequentare i corsi di recupero
organizzati dalla scuola, devono darne comunicazione scritta in segreteria.
Nel caso di non comunicazione vale la regola del silenzio assenso.
E' importante sottolineare quanto segue:
•

la verifica finale a conclusione del corso è obbligatoria anche se non si frequenta il corso; il
mancato svolgimento certifica il persistere del debito formativo;

•

le assenze dal corso devono essere giustificate;

•

l'attività di recupero, essendo rivolta a studenti in difficoltà, deve svolgersi nel pieno rispetto di

orari e compiti; l'alunno che fosse ammonito per la seconda volta perde la possibilità di
frequentare il corso, ma deve sottoporsi ugualmente alla prova finale.
Le Discipline per le quali non sarà possibile attivare i corsi di recupero, dovranno essere recuperate dagli
studenti mediante uno studio autonomo.
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Invito infine i genitori a recarsi a colloquio con gli insegnanti, in particolare con il coordinatore di
classe, per poter utilmente discutere e risolvere le eventuali difficoltà scolastiche dei figli.
Ai corsi parteciperanno Solamente gli studenti inseriti negli elenchi.

NOTE
Le sigle dei corsi indicano la disciplina e il numero del corso (p.e. Mat12 indica Matematica del primo anno, corso
numero 2).
I raggruppamenti devono essere rispettati, per evitare che gli studenti possano avere sovrapposizione di corsi.

Distinti Saluti

