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AI COORDINATORI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
CLASSI 1A-LS, 1B-LS, 2A-LS, 2B-LS, 2C-LS,
2A-LL, 2B-LL
AI COLLABORATORI DEL DS
AL DSGA
ALBO
Oggetto: corsi di recupero extracurriculari MATEMATICA – classi SECONDE LICEO e SCIENZE UMANE - BIENNIO LICEO
Considerate la sopraggiunta necessità di dividere il gruppo precedentemente
formato,
Viste le indicazioni pervenute dai docenti curriculari relativamente ai diversi
programmi svolti nelle classi seconde,
Vista la disponibilità del docente di potenziamento ad andare incontro alle attuali
esigenze;
SI COMUNICA
che i corsi extracurriculari di Matematica e di Scienze Umane per le classi del
Liceo in indirizzo, tenuti rispettivamente dai proff. Vitari e Rotundo, a partire da
lunedì 14 marzo p.v., subiranno le seguenti variazioni:
CLASSI

DISCIPLINA

TOT.
N°
ORE ALUNNI

GIORNO

ORARIO

DOCENTE

AULA

2A-LS e 2B-LL

MATEMATICA

6

12

Martedì

13:30-14:30

VITARI

214

2B-LS, 2C-LS, 2A-LL

MATEMATICA

6

17

Mercoledì

13:30-14:30

VITARI

214

BIENNIO SCIENZE
UMANE

SCIENZE
UMANE

12

12

Giovedì

14:00-16:00 ROTUNDO

T01

Si ricorda che la frequenza a tali corsi è obbligatoria e le assenze andranno
giustificate tramite il libretto scolastico. Il coordinatore di classe provvederà poi a
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recapitare le giustifiche al docente del corso perché possa riportarle sull’apposito
registro.
Qualora si dovesse rendere necessario modificare i suddetti orari, i docenti del
corso comunicheranno le variazioni personalmente agli studenti facendole
riportare sul libretto scolastico e controllando poi la controfirma dei genitori.
Questi saranno monitorati dai Collaboratori del Dirigente e dalla FS Area 3
(prof.ssa Soncin).
Visto l’esiguo numero di alunni del primo gruppo, si è deciso di inserire nello stesso
gli alunni della classe 2A-LS. I genitori della suddetta classe che intendono
provvedere autonomamente, con altre modalità, ad azioni di recupero delle
carenze rilevate devono compilare il Modulo di Rinuncia allegato, reperibile
presso il Centralino, e farlo pervenire al Coordinatore di Classe prima dell’inizio del
corso.
Resta inteso che, in caso di concomitanza tra corsi di recupero e C.d.C. o C.D., la
priorità verrà data a questi ultimi, comunicando la variazione dell’incontro
direttamente agli studenti tramite libretto personale.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosarita ROTA
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