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Prot. n° 11335 /3M                                                                                                               Carpi li, 08/11/2016 

Circolare 67 

Ai docenti 

Alle famiglie 

          
 

Oggetto: Corsi di recupero di novembre dicembre 2016 

 

Come anticipato nel Collegio dei Docenti del 5 e del 28 ottobre sarà possibile attivare corsi di recupero nel 

periodo dal 21 novembre al 17 dicembre della durata di 3 ore (un incontro di 1,5 ore a settimana per due 

settimane) o 6 ore (un incontro di 1,5 ore a settimana per quattro settimane) nelle seguenti discipline: 

 

MATEMATICA Tutte le classi 6 ore 

FISICA Solo Scientifico e Scienze 

Applicate 

3 ore (biennio), 6 ore (triennio) 

INGLESE Tutte le classi 6 ore (biennio), 3 ore (triennio) 

SPAGNOLO Tutte le classi 6 ore (biennio), 3 ore (triennio) 

TEDESCO Tutte le classi 6 ore (biennio), 3 ore (triennio) 

FRANCESE Tutte le classi 6 ore (biennio), 3 ore (triennio) 

CHMICA Solo Scientifico e Scienze 

Applicate 

3 ore 

LATINO Solo classi del biennio 6 ore 

DIRITTO Tutte le classi 6 ore (biennio), 3 ore (triennio) 

INFORMATICA Solo Scienze Applicate 3 ore (biennio), 6 ore (triennio) 

SCIENZE UMANE Tutte le classi  6 ore (biennio), 3 ore (triennio) 

DISEGNO Solo Scientifico e Scienze 

Applicate 

3 ore 

CORSO SUL METODO DI 

STUDIO 

Solo classi del biennio 6 ore 

 

Potranno essere inviati ai corsi di recupero solo alunni con insufficienze nette (voto massimo 5) e ad ogni 

alunno non potranno essere assegnati più di due corsi. 

 

La frequenza dei corsi è obbligatoria. 

 

I coordinatori/ segretari dei Consigli di Classi predisporranno per le famiglie un apposito modulo con 

l’indicazione delle materie insufficienti e degli eventuali corsi di recupero assegnati  (massimo due). 

 

I  coordinatori/ segretari dei Consigli di Classi dovranno compilare il modulo Google Forms inviato dalla 

Vicepresidenza relativamente ai soli corsi di recupero assegnati. 

 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

*f.to         ALDA BARBI 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 

comma 2  d.lgs 39/93 
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