Circ. n. 253

Vicenza, 18/12/2017

A tutti gli studenti;
ai genitori;
ai docenti
Al personale A.T.A.
OGGETTO: Pubblicazione esiti degli scrutini e avvio dei corsi di recupero debiti formativi primo trimestre.
Si comunica che gli esiti degli scrutini delle seguenti classi:
tutte le classi dei corsi AL, AU, AS, 1 AE, 2 AE, 3 AE, 4 AE, 1 BE, 2 BE, 3 BE, 4 BE
saranno resi visibili alle famiglie tramite registro elettronico sabato 13 gennaio 2018 alle ore 10.00.
Gli esiti delle classi dei corsi BL, CL, DL, BU, CU, BS, CE, DE, EE, EL, delle classi 5 AE e 5 BE, 4 DU saranno resi
visibili alle famiglie tramite registro elettronico venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 10.00.
A partire da mercoledì 24 gennaio 2018 avrà inizio, secondo necessità ed in base al numero degli iscritti, una
prima fase di corsi di recupero per le seguenti discipline:







Matematica;
Latino;
Italiano;
Lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo);
Fisica (solo per le classi del triennio Liceo delle scienze applicate);
Scienze naturali (solo per le classi del triennio Liceo delle scienze applicate).

Ogni corso avrà una durata di 6 ore per un totale di 3 incontri.
Gli studenti con Debito Formativo cui è stato consigliata la modalità “corso di recupero” dovranno
comunicare la propria adesione entro e non oltre martedì 16 gennaio alle ore 15.00.
Gli studenti dei corsi BL, CL, DL, BU, CU, BS, CE, DE, EE, EL, delle classi 5 AE e 5 BE, 4 DU potranno iscriversi
entro lunedì 22 gennaio alle ore 12.00.
L’iscrizione va fatta esclusivamente utilizzando apposita applicazione disponibile sul registro elettronico.
(Vedi istruzioni allegate).
Gli studenti che non avranno aderito ai corsi non potranno aggiungersi in seguito a corsi già attivati.

Il calendario degli incontri sarà pubblicato martedì 23 gennaio.
1. Istruzioni per effettuare l’iscrizione.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Rosa Puleo

MN

