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Prot. n. 3636/2018/A.1.a  

Del 15 maggio 2018 

Al prof. Scanzano 

Ai responsabili di plesso  

Al coordinatore della classe 2MAT/A 

Agli alunni presenti in elenco  

Ai genitori (per il tramite dei figli) 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Circolare n. 231/2017-2018 

 Oggetto: corsi di recupero maggio a. s. 2017/2018 - Integrazione 

Il calendario dei corsi di recupero pianificato con circolare interna n. 228 del 14 maggio 2018 è 
integrato come di seguito specificato. 

Il corso si terrà nella sede centrale dell’istituto, nelle aule al piano terra. 
La presente disposizione dovrà essere comunicata ai genitori tramite gli alunni, pertanto, il 

docente che legge dovrà dettare la comunicazione agli studenti che provvederanno a trascriverla sul 
proprio diario/quaderno da sottoporre al genitore per la firma. 

Il docente della prima ora di lezione del giorno 17 maggio 2018 avrà cura di verificare 
l’avvenuta notifica (firma del genitore) che funge da autorizzazione a partecipare all’iniziativa. 

I genitori degli alunni che non si avvarranno dei corsi proposti dalla scuola dovranno 
comunicare per iscritto che provvederanno autonomamente, mediante il modulo allegato alla 
presente, che andrà restituito, unitamente al documento del genitore, alla segreteria didattica (Sig. 
Iorlano) per il tramite del coordinatore. 

Il docente in indirizzo prenderà contatti con il docente della disciplina per la definizione degli 
argomenti da trattare e, a fine corso, consegnerà relazione sull’andamento delle attività di recupero 
al docente della classe interessata. 

Gli stessi utilizzeranno apposito registro da ritirare presso la segreteria alunni, prima dell’avvio 
delle attività. 

 
 
 



 

 

Disciplina Classi Alunni Docente Giorno Ora 

Matematica 
 

2MAT/A 
 
Ipia 

Cesta, Mazzeo e 
Moscillo 

Scanzano 
Luigi 

lunedì e 
giovedì  
(dal 
17/05/2018 al 
31/05/2018) 

dalle 
13:30 alle 15:30 
 
 
 

 
                   Il Dirigente Scolastico  
                    f.to Sergio Siciliano 
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