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Ancona, 24 gennaio 2018
COMUNICAZIONE n. 366
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
e p.c. al Personale ATA
OGGETTO: Avvio corsi di recupero del debito primo trimestre a. s. 2017/18.
Si comunica che dal 29 gennaio 2018 verranno avviati i corsi di recupero del debito del primo trimestre,
che avranno una durata di circa quattro settimane (6 ore per materia) come da calendario allegato.
Si fa presente che vista la molteplicità di attività extracurricolari, che impegnano sia gli studenti che i
docenti dell’istituto (esempio: certificazioni in lingua, corsi di potenziamento linguistico, corsi di
informatica, ecc.) e la molteplicità di corsi da attivare per alunno (alunni con debiti in tre discipline), si
eviterà ovviamente di sovrapporre i corsi di recupero dei debiti, ma sarà possibile che vi siano coincidenze
tra i corsi e le attività extracurricolari.
Qualora ciò accada, gli studenti e le famiglie sceglieranno l’attività che ritengono più efficace per le proprie
esigenze.
Si precisa che il Prof. Sandroni il 9 febbraio effettuerà il corso di fisica per le terze dalle ore 13.30 alle ore
14.30.
Dal 29 gennaio al 3 marzo gli sportelli didattici verranno sospesi
Resteranno attivi soltanto i seguenti:
Scienze per le classi prime con la prof.ssa Monti
Scienze per le classi seconde prof.ssa Bossoletti
Fisica per le classi del biennio e classi quarte e quinte prof. Larice e Turchetti
Fisica per il biennio prof.ssa Petrella anziché Pera
Matematica per le classi quinte prof.ssa Ghergo
Italiano per le classi terze prof. Riccini
Gli studenti che volessero partecipare ai corsi di recupero pur non avendo il debito nelle materie
d’interesse possono partecipare previo consenso dell’insegnante che tiene il corso di recupero e compilare
l’autorizzazione sottostante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Durantini

/lb

Al Dirigente Scolastico
Liceo “G. Galilei” Ancona
Il sottoscritto genitore dell’alunno _____________________________ frequentante la classe __ sez___
Chiede che il proprio figlio __________________________sia ammesso a frequentare il corso di recupero
Per le seguenti discipline_________________________________________________________________
come da comunicazione n. 366 del 24/01/2018.
Ancona, _____/_____/_____

FIRMA DEL GENITORE (*)

____________________________

*“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori”.

