Circolare n°110 / a.s. 2017-2018
Catanzaro Lido 04/07/2018
A tutti i Docenti Interessati
Agli studenti con giudizio sospeso
Ai Sigg. Genitori
Loro Sedi

Oggetto: Corsi di recupero dei giudizi sospesi 2018
Come deliberato dagli OO.CC. di questo Istituto, sulla base di quanto stabilito in sede di
Contrattazione di Istituto e visti gli esiti degli scrutini finali, si comunica che sono istituiti 5 corsi
di recupero dei giudizi sospesi per gli alunni del Liceo Scientifico, 8 per quelli del Liceo
Linguistico e delle Scienze Umane e 2 in comune tra i due plessi secondo il seguente schema:
LICEO SCIENTIFICO
BIENNIO
 N°1 CORSO MATEMATICA
(8h in prima + 8h in seconda) - (14 studenti totali = 7 Prima classe + 7 Seconda classe)
 N° 1 CORSO FISICA
(20 studenti = 7 Prima classe + 13 Seconda classe)
TRIENNIO
 N° 1 CORSO MATEMATICA
(10 studenti Terza classe)
 N° 1 CORSO SCIENZE
(16 studenti = 4 Terza classe + 12 Seconda classe)

BIENNIO+TRIENNIO
 N° 1 CORSO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
(17 studenti = 8 Seconda classe + 9 Terza classe)

TOTALE N° 5 CORSI

LICEO LINGUISTICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE
BIENNIO
 N° 1 CORSO MATEMATICA
(11 studenti Prima classe)
 N° 1 CORSO MATEMATICA
(25 studenti Seconda classe)
 N° 1 CORSO FRANCESE
(11 studenti Seconda classe)
 N° 1 CORSO SCIENZE
(15 studenti = 6 Prima classe + 9 Seconda classe)
TRIENNIO
 N° 1 CORSO MATEMATICA
(25 studenti Terza classe)
 N° 1 CORSO MATEMATICA
(14 studenti Quarta classe)
 N° 1 CORSO FISICA
(14 studenti Terza classe)
 N° 1 CORSO SCIENZE
(10 studenti = 8 Terza classe + 2 Quarta classe)

TOTALE N° 8 CORSI

LICEO SCIENTIFICO(LS) - LICEO LINGUISTICO(LL) –
LICEO DELLE SCIENZE UMANE(SU)
BIENNIO
 N° 1 CORSO INGLESE
(19 studenti = 3 Prima LL&SU + 5 Seconda LL&SU + 9 Prima LS + 2 Seconda LS)

TRIENNIO
 N° 1 CORSO INGLESE
 (17 studenti = 8 Terza LL&SU + 2 Quarta LL&SU + 3 Terza LS + 4 Quarta LS)

TOTALE N° 2 CORSI

Ai corsi sono invitati a partecipare tutti gli studenti con giudizio sospeso.
Gli stessi saranno iscritti d’ufficio ai suddetti corsi.
Tutti i genitori degli alunni che non volessero avvalersi della possibilità offerta dalla
scuola, dovranno dichiarare per iscritto la volontà di non voler far partecipare i propri figli ai
corsi suddetti il più presto possibile e, comunque, prima dell’avvio dei corsi stessi.
Coloro i quali non potessero essere presenti al primo incontro dovranno produrre,
preventivamente, adeguata giustificazione. Qualora, poi, lo studente risultasse assente ai corsi
senza motivata giustificazione, la stessa assenza risulterà essere considerata come una tacita
ammissione di non volersi avvalere del supporto offerto dalla scuola e quindi di voler
provvedere autonomamente alla preparazione per il recupero dei giudizi sospesi.
Di tali assenze la scuola non è tenuta ad informare le famiglie.
Il calendario dettagliato delle attività didattiche in programmazione sarà pubblicato a breve
sul sito della Scuola.
Resta inteso che ogni variazione di calendario, da parte dei docenti, dovrà tempestivamente
essere comunicata a questo Ufficio.
Ogni corso avrà la durata di 16 ore; per ognuno dei corsi è necessario un foglio firma
giornaliero degli studenti che sarà consegnato in Ufficio di Dirigenza entro il giorno successivo allo
svolgimento dello stesso.

