CIRCOLARE N. 302
Prot. n. 4514-05

Dalmine, 31 maggio 2017

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI CLASSI 1^-2^-3^-4^
AI GENITORI
OGGETTO: Organizzazione corsi di recupero estivi: Modalità di iscrizione.
Vengono rese note le procedure relative all’iscrizione ai corsi di recupero estivi da parte degli alunni con
sospensione di giudizio.
La FREQUENZA a tali corsi ( di 6/8 ore) NON è OBBLIGATORIA, in quanto si tratta di un supporto
didattico che l’Istituto intende offrire per aiutare gli alunni ad organizzare il loro lavoro; un lavoro che gli alunni
dovranno fare - in autonomia – per tutto il periodo estivo, seguendo le indicazioni dei docenti.
Il calendario dettagliato dei corsi che saranno attivati (con docenti, date, orari ed aule), sarà esposto all’albo della
scuola lunedì 26 giugno 2017 e sarà consultabile sul sito della scuola.
La VERIFICA FINALE del debito formativo è invece OBBLIGATORIA e si terrà nei giorni 28 e 29 agosto
2017, secondo un calendario che sarà esposto all’albo entro il 22 luglio 2017 e sarà consultabile sul sito:
http://isiseinaudi.gov.it/
Si ricorda infine che i corsi, che potranno essere attivati (*), saranno proposti nel periodo dal 3 al 22 luglio 2017.
Se la famiglia intende avvalersi, per il/la proprio/a figlio/a, dell’eventuale corso di recupero organizzato in
Istituto, deve comunicarlo per iscritto, restituendo il tagliando sottoriportato in vicepresidenza entro il 19 giugno
2017, altrimenti la partecipazione ai corsi non sarà possibile.
(*) La loro organizzazione è legata alla disponibilità finanziaria e al numero di alunni per corso: infatti si potrà
avviare il corso in una disciplina solo se ci sarà un minimo di iscritti (almeno 6 alunni per corso).

N.B. : La presente circolare n. 302 pubblicata sul sito della scuola, è reperibile nel Registro Elettronico,
sezione Documenti > Bacheca della scuola > Modulistica per famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Nadia Cartasegna
Firmato digitalmente
MNC/tm

……………Da consegnare in vicepresidenza …………………………...……………………………...
ALUNNO/A __________________________________________ CLASSE ________________________
DEBITO/I FORMATIVO/I IN ___________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno/a sopraindicato/a dichiara di aver
preso visione della circ. n. 302 (Prot. n. 4514-05 del 31/05/2017) e di voler far partecipare il/la figlio/a agli
eventuali corsi di recupero estivi che saranno organizzati in Istituto.
Data, __________________________

Firma
_____________________________________

