
 

	
CIRCOLARE INTERNA N. 220  del  17 MARZO 2017 

Ai Docenti coordinatori delle classi: 
               1A-1B – 1C - 1E – 1F- 1G- 1H 

 2E – 2 H - 2G – 2I – 2M – 2D 
3A  – 3C – 3E 

4A – 4B - 4C – 4E – 4F – 4H - 4G 
5A – 5F 

A tutti i Docenti  
Ai Genitori tramite i propri figli 

 Allo Staff di Presidenza: 
        Proff. G. Maisano – F. Reina 

Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini  
All’Ufficio Personale 

All'Ufficio Alunni 
   Sede 

   Al sito della scuola 
  

Oggetto: Corsi di recupero intermedi in orario extracurricolare: calendario ed 
elenco allievi partecipanti. 

 
Con riferimento all’oggetto, tenuto conto delle adesioni ai corsi di recupero pervenute da parte degli 

allievi, si comunica che da martedì 21 marzo p.v. saranno avviati i corsi di recupero per le discipline e 
per le classi di seguito elencate: 

 
Classi prime:, Matematica (1 solo corso) , Lingua e Cultura Inglese (1 solo corso).  
Classi seconde: Matematica (1 solo corso) 
Classi terze: Lingua e Cultura Inglese (1 solo corso). 
Classi quarte:    Matematica (1 solo corso) , Lingua e Cultura Inglese (1 solo corso).  
Classi quinte: Lingua e Cultura Inglese (1 solo corso). 
 
Eventuali attivazioni di altri corsi saranno tempestivamente comunicate. 
Si allegano alla presente  

• Elenco degli allievi partecipanti e delle relative classi 
• Calendario   dei corsi. 

I Docenti presenti nelle classi in indirizzo sono invitati, pertanto, a comunicare agli alunni interessati le 
date e gli orari dei corsi.  
Poiché alcuni corsi iniziano già martedì 21 marzo, i coordinatori si premureranno ad avvisare i genitori 
degli allievi eventualmente assenti. 
 

La lettura della presente circolare deve essere annotata nel registro di classe. 
 

Il D.SS.GG.AA e gli uffici in indirizzo cureranno glia adempimenti di propria pertinenza. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Maurizio Cusumano  

                                                                                                 La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
 
P.P.V.: 
Collaboratore  Prof.ssa G. Maisano ________________________________ 
Collaboratore Prof .F. Reina ________________________________ 
D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini ________________________________ 
Ufficio Personale ________________________________ 
Ufficio Alunni ________________________________ 
 

	


