Ai Genitori/Tutori dell’alunn«acd_03»
«acd_02»
Classe «acd_13»
Sezione «acd_14»
Corso «acd_16»

Prot. n.ro:
Oggetto: Comunicazione ai Genitori delle carenze formative dall’alunn«acd_03» al Trimestre.
Con riferimento alla normativa relativa all’obbligatorietà del recupero del debito formativo per le
materie nelle quali lo studente ha riportato una valutazione non sufficiente, si comunica che il Consiglio di Classe ha
accertato la presenza di un debito/i formativo/i nelle seguenti discipline e ha deliberato inoltre gli interventi di
recupero indicati nel prospetto seguente:
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«axstab_01»

Specifiche sulle modalità di recupero
Corsi di recupero
Per quanto riguarda i corsi di recupero per le classi I e II, in questo anno scolastico, vengono a
confluire nel corso Pon “ Competenze di Base” della durata complessiva di 30 ore.
I corsi di recupero saranno organizzati in orario pomeridiano nei locali della scuola in sede centrale. Il
calendario dei corsi sarà divulgato con circolare interna. La famiglia potrà avvalersi di tali corsi, ma la scelta dovrà
essere dichiarata compilando il modulo apposito inviato per e-mail insieme alla comunicazione delle
carenze formative al trimestre. Tale modulo dovrà essere consegnato dagli alunni stessi entro e non oltre il 21
gennaio 2019 al personale ATA all’ingresso dell’edificio B della sede centrale e all’ingresso della succursale.
Si ricorda che se è già stata presentata domanda di iscrizione al corso Pon non è necessario
riconsegnare il modulo allegato alla presente lettera

 Studio individuale
Lo studio individuale sarà gestito dal singolo docente, anche riguardo alle modalità di verifica obbligatoria.


Recupero in itinere

Il recupero in itinere sarà gestito dal singolo docente, anche riguardo alle modalità di verifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Filomena Assunta Mignogna
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c.2
D.L.gs n. 39/1993)

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifica Statale “G. Vailati”
Genzano di Roma
Oggetto: Dichiarazione di adesione ai corsi di recupero attivati dalla scuola che confluiscono nel Pon “
Competenze di Base” della durata complessiva di 30 ore(*)
Il

sottoscritto

padre/madre

dell’alunna/o………………………………………………………………………………………….

frequentante la classe………………………..
DICHIARA
 che il/la proprio/a figlio/a aderisce al/i corso/i di recupero nelle seguenti discipline:
_____________________________/___________________________/______________________
 di essere a conoscenza che i corsi di recupero saranno organizzati in orario pomeridiano nei locali della sede
centrale della scuola;
 di essere a conoscenza che l’adesione ai corsi comporta l’obbligo di frequenza;
 di essere a conoscenza che tutti gli alunni con insufficienze al trimestre hanno l’obbligo di sottoporsi alle prove
di verifica volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate;
 di essere a conoscenza che le date e gli orari di tali prove saranno comunicati dai docenti delle singole
discipline.

Firma del/la padre/madre
__________________________
Si ricorda che se è già stata presentata domanda di iscrizione al corso Pon non è necessario
riconsegnare il modulo allegato alla presente lettera

(*) Il presente modulo di adesione ai corsi attivati dalla scuola dovrà essere consegnato dagli alunni
stessi al personale ATA entro e non oltre il 22 gennaio 2019, all’ingresso dell’edificio B della sede
centrale e all’ingresso della succursale.

