CIRCOLARE STUDENTI N. 276 DEL 21/06/2018
A TUTTI GLI STUDENTI
(LICEI LINGUISTICO E SCIENZE UMANE)

OGGETTO: CORSI DI RECUPERO ESTIVI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Si comunica che i corsi di recupero estivi per gli studenti, il cui giudizio finale risulta sospeso, si
svolgeranno tra martedì 26 giugno e venerdì 13 luglio 2018 per il liceo linguistico e delle scienze
umane, fatta eccezione per i corsi di diritto e scienze naturali già in precedenza comunicati.
Il calendario dei corsi, in allegato alla presente circolare, sarà affisso al centralino e in Segreteria
Didattica e pubblicato sul registro elettronico e sul sito d’istituto entro venerdì 22 giugno.

OBBLIGHI DEGLI STUDENTI
Si ricorda che, ai sensi dell’O.M. 92/2007, art. 4, comma 3, le famiglie degli allievi minorenni o
gli allievi maggiorenni possono rinunciare ad avvalersi dei corsi di recupero estivo, previa
comunicazione formale alla scuola, tramite l’apposito tagliando.
B.
Gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi agli esami programmati dal consiglio di classe a
partire da sabato 1° settembre.
C.
Eventuali assenze al corso di recupero dovranno essere giustificate sul libretto personale
esibendolo al docente del corso.
D.
Si ricorda che la mancata presentazione delle domande (Prot. n. 3279/B.9.a del 22/05/2018
Potenziamoci con il PON! e prot. n. 3280/B.9.a del 22/05/2018 Non è mai troppo tardi!) da parte degli
studenti rispettivamente delle:
A.






classi prime dei Licei scientifico e scientifico opz. Scienze applicate - corso di matematica
classi prime dei licei delle scienze umane e linguistico - corso di italiano
classi prime dei licei linguistico, scientifico e scientifico OSA - corso di inglese,
classi terze dei licei linguistico, scientifico e scientifico opz. Scienze applicate - corso di inglese

si configura come rinuncia ai suddetti corsi.
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