
 
 
 
 
 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

 
Comunicazione n. 346        del     27.05.2016    

 
Oggetto: corsi di recupero estivi e prove per gli alunni con giudizio sospeso 
 
Si comunicano le materie sulle quali saranno effettuati corsi di recupero nel periodo estivo per gli studenti con giudizio 
sospeso: 

 
Elenco materie per indirizzo e anno di corso  

 su cui saranno attivati corsi di recupero   per gli studenti con giudizio sospeso  
 
SEZIONE LICEALE: 
 

1. Liceo Linguistico (Classi Prime, Seconde) : Italiano-Latino-Matematica-Lingua Straniera-Scienze(solo 
in II°) 

2. Liceo Linguistico  (classi Terze e Quarte): Italiano-Matematica-Lingua Straniera-Scienze(solo in III°) 
3. Liceo Scienze umane  e scienze umane opz. Econ. Soc. (classi Prime e seconde):Italiano-Latino-

Matematica-Lingua Straniera-Scienze(solo in II°) 
4. Liceo scienze umane (classi terza-quarta) : Latino-Matematica-Scienze. (solo in III°)-Italiano 
5. Liceo scienze umane, opz. econ. Soc (classe terza e quarta ): Matematica-Lingua straniera-Italiano 

 
 
SEZIONE PROFESSIONALE:  
 

1. Classi Prime  ( Manutenzione) :Italiano-Matematica-Inglese. 
2. Classi seconde  Manutenzione ) : Italiano-Matematica-Inglese 
3. Classi Terze (Manutenzione):Tecnologie Meccaniche -  Tecnologie Elettriche.- Matemat. 
4. Classe Quarta   (Manutenzione ) :Tecnologia Meccanica- Tecnologie Elettriche - matematica. 
5. Classi Prime  ( Moda) :Matematica-Inglese-italiano 
6. Classi seconde (Moda ) : Matematica -Inglese 
7. Classe Terza Sezione  (Moda): Matematica 
8. Classe Quarta Sezione (Moda)  : Matematica 

 
           I corsi si svolgeranno nel periodo 1 - 23 luglio 2016 secondo un calendario che sarà comunicato entro il 
28 giugno 2016 a mezzo inserimento sul sito internet della scuola e affissione nella bacheca esterna- albo della scuola (lato 
palazzetto). 
 

Gli studenti con giudizio sospeso che non intendono frequentare i corsi di recupero  sono tenuti a darne 
comunicazione in segreteria alunni ,compilando apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2016 , e  che ,in caso di assenza 
totale degli studenti destinatari di un corso di recupero , anche ad una sola lezione , si procederà alla soppressione 
del corso , così come in caso di presenze ai corsi ridotte rispetto al gruppo dei destinatari si potrà procedere ad 
accorpamenti dei corsi stessi.  

 
           Si fa presente che le verifiche degli studenti con giudizio sospeso saranno effettuate come gà 
indicato in sede di Piano dell’offerta formativa  nei gg. 29-30 e 31 Agosto 2016 secondo un calendario 
che sarà comunicato entro il 14-8-2016 a mezzo inserimento sul sito internet della scuola e affissione nella bacheca 
esterna- albo della scuola (lato palazzetto) e consisteranno per tutte le materie in un colloquio, tranne che per le discipline di 
Laboratorio della sez. professionale per le quali è prevista la prova pratica. 
 
La presente comunicazione è inserita in data odierna sul sito internet della scuola. 

 
   Il dirigente scolastico 

(prof.Marco Parri) 
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