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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 133  A.S. 2017/18    Tradate, 24 gennaio 2018 

 

A Studenti e Famiglie 

Ai Docenti  

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

         
 

Oggetto:  Corsi pomeridiani di recupero per insufficienze trimestre  
 
 

Di seguito il calendario delle prime lezioni dei corsi previsti per il recupero delle insufficienze. 

materia classi docente orario/durata della 

prima lezione 

durata del corso 

Economia aziendale 3^B- 3^C Prof.ssa Chieffi mer24 gennaio 

2018 

ore 13.30-1h e1/2 

6 ore 

 2^A-2^B-2^C-2^E-

2^F-2^G 

Prof. Consoli lu29 gennaio 2018 

ore 13.30-1h e1/2 

4 ore  

 3^E-3^F Prof. Campagna mer31 gennaio 

2018 
ore 13.30-1h e1/2 

6 ore 

 4^B-4^C Prof.ssa Chieffi gio8 febbraio 2018 

ore 13.30-2 ore 

4 ore 

 5^A-5^B-5^C Prof.ssa Ambruoso lu29 gennaio 2018 

ore 13.30-1h e1/2 

6 ore  

Matematica 3^B-3^G Prof.ssa Velardo lu29 gennaio 2018 

ore 13.30-1h e1/2 

6 ore  

 3^C-3^F Prof.ssa Rosato lu29 gennaio2018 

ore 13.30-1h e1/2 

6 ore 

 1^B-1^D-1^E-1^F-

1^G 

Prof,ssa Velardo lu29gennaio 2018 

ore 15.00-1h e1/2 

6 ore 

 2^A-2^B-2^C Prof.ssa Velardo gio 1 febbraio 2018 

ore 13.30-1h e1/2 

6 ore 

 2^E-2^G-2^H Prof.ssa Velardo gio 1 febbraio 2018 

ore 15.00-1h e1/2 

6 ore 

Inglese 1^A-1^B-1^D Prof.ssa Maceo gio1 febbraio 2018 

ore 13.30-2 ore 

8 ore 

 1^G-1^E-1^F Prof.ssa  Maceo mer31gennaio2018 

ore 13.30- 2 ore 

8 ore 

 2^B-2^C-2^G-2^H Prof.ssa Maceo lu29 gennaio2018 

ore 15.00 1h e1/2 

6 ore 

francese 1^A-1^D- Prof.ssa Broggini lu29 gennaio 2018 

ore 13.30-1h e1/2 

6 ore 
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francese 2^A-2^F-2^G-2^H-

4^H 

Prof.ssa Broggini mer31gennaio2018 

ore 13.30-1h e 1/2 

6 ore 

tedesco 1^B-1^C-1^E Prof.ssa Ferrario lu29 gennaio 2018 

ore 13.30-1 h e 1/2 

4 ore 

 2^B-2^C-2^E-4^G Prof.ssa Ferrario mer31gennaio2018 

ore 13.30-1h e 1/2 

6 ore 

 3^B-3^C-3^E-5^H-

5^A-5^G 

Prof.ssa Pazzaglia gio 1febbraio 2018 

ore 13.30-1h e1/2 

6 ore 

 

Le date delle lezioni successive saranno comunicate direttamente dai docenti dei corsi, che avranno  la medesima 

cura della scrivente nell’evitare eventuali sovrapposizioni. 

Sono ammessi ai corsi  di recupero gli alunni che hanno aderito agli stessi e consegnato in segreteria didattica il 

tagliando cartaceo firmato dal genitore. Si ricorda che una volta aderito al corso la frequenza è obbligatoria ed 

eventuali assenze ai corsi di recupero andranno giustificate dal genitore utilizzando il libretto scolastico. 

E’ doveroso sottolineare che l’organizzazione dei corsi sopra indicati si aggiunge alle opportunità offerte dagli 

sportelli help attivi per le medesime materie da ottobre al 21 dicembre 2017. Dagli alunni si esige pertanto un 

comportamento corretto e  responsabile. 

Tutti gli studenti che hanno ricevuto una lettera cartacea per le insufficienze del trimestre devono tempestivamente 

rendere in segreteria il tagliando firmato dal genitore, qualora non avessero ancora provveduto, anche se sono 

previste modalità  di recupero diverse dal corso pomeridiano (es. percorso autonomo individuale, recupero in 

itinere). Una eventuale mancata consegna sarà considerata mancanza di collaborazione e violazione del  patto di 

corresponsabilità . 

Per tutte le insufficienze segnalate nelle lettere consegnate ai genitori per il tramite degli studenti ( comunque già 

visibili on line assieme alla pagella a partire dal 17 gennaio, come da Circolare 119 ) le verifiche di  recupero (sui 

contenuti del corso/del percorso autonomo di studio individuale/ del recupero in itinere in orario mattutino)  si 

svolgeranno in orario curricolare mattutino  entro il 28 febbraio 2018. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Giovanna Bernasconi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 
    

         

 

 

 

 

 

 

 


