ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Circolare n°

350

Lancenigo, 30.05.2017

Ai GENITORI
Agli STUDENTI
Oggetto: Corsi di recupero e prove finali per alunni con giudizio sospeso .
Si ricorda che:
o Dall’9 al 15 giugno si svolgeranno gli SCRUTINI FINALI .
o I Consigli di classe sospendono il giudizio per gli allievi che devono recuperare le materie decise dal
consiglio stesso.
o 16 giugno ore 14.00 pubblicazione dei risultati. Dal giorno successivo, gli allievi con giudizio
sospeso sono tenuti a ritirare in segreteria didattica:
o
la comunicazione scritta contenente i programmi delle materie da recuperare;
o
il bollettino postale per il versamento di Euro 20 per ciascun corso di recupero da
frequentare; nella compilazione di tale bollettino va indicata come causale la seguente dicitura:
“corso recupero estivo classe ... disciplina …”; copia delle ricevute dei bollettini vanno
riconsegnate in segreteria didattica entro il 19.06.2017.
o 17 giugno esposizione del calendario dei corsi (che si svolgeranno dal 19/06 al 08/07).
o 5-6-7-8-9 luglio: somministrazione delle VERIFICHE.
SCRUTINI FINALI (10-11-12 luglio) degli allievi con giudizio sospeso. 14 luglio ore 11.00
pubblicazione dei risultati.
CARATTERISTICHE DEI CORSI DI RECUPERO ESTIVI

•

•
•
•
•

I corsi verranno organizzati a livello d’istituto con attenzione alle osservazioni dei Consigli di classe
riguardo la composizione dei gruppi
E’ prevista uniformità dei programmi minimi oggetto del recupero
Indicativamente n.°15 il numero massimo di alunni per corso
Durata media di ogni corso 8-10 ore
Al massimo n° 3 il numero di materie da recuperare per studente e di norma due corsi da seguire ( una
disciplina con studio autonomo).

.
I Genitori potranno comunque non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall’Istituto comunicando la loro
scelta alla VicePresidenza.
Resta in ogni caso l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle prove finali pena la non ammissione alla classe
successiva.. Per ogni chiarimento o segnalazione di grave difficoltà rivolgersi tempestivamente in Vicepresidenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Della Ragione

