Circ. n. 226/D-S

Crema, 23 maggio 2017

Indirizzata a: TUTTI I DOCENTI – TUTTI GLI STUDENTI
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI
RISULTATI FINALI
I risultati degli scrutini di fine anno saranno esposti VENERDI’ 9 GIUGNO 2017 a partire dalle
ore 18.00 per le classi 5^ e VENERDI’ 16 GIUGNO 2017 a partire dalle ore 9.00 per tutte le altre
classi. Si ricorda che i risultati saranno consultabili anche sul Registro Elettronico.
CONSEGNA DEI DEBITI
MARTEDI’ 20 GIUGNO 2017 gli studenti sono convocati, nelle rispettive sedi, per un incontro
con i propri insegnanti per la consegna dei lavori estivi e dei debiti, secondo il seguente calendario:
classi 1^
classi 2^
classi 3^
classi 4^

alle ore 8.30
alle ore 9.30
alle ore 10.30
alle ore 11.30

La presenza è obbligatoria per gli studenti ai quali sono stati assegnati debiti.
Gli studenti che non potranno essere presenti per giustificati motivi, dovranno comunque passare in
segreteria entro SABATO 24 GIUGNO 2017 a ritirare la comunicazione dei debiti.
CORSI OBBLIGATORI
Tutti gli studenti ai quali sono stati assegnati debiti dovranno frequentare i corsi obbligatori di
recupero. Tali corsi sono da intendersi obbligatori a meno che la famiglia non compili e firmi
la liberatoria allegata alla lettera di comunicazione del debito assumendosi la responsabilità
della preparazione.
I corsi si terranno nel mese di luglio (17-28) e nel mese di agosto (7-11 / 21-25).
La quota di iscrizione è:
€ 30,00 per un corso
€ 50,00 per due corsi
€ 80,00 per tre corsi
€ 100,00 per quattro corsi
Il 28 e il 29 agosto si svolgeranno le prove di verifica relative ai debiti assegnati agli studenti e, a
seguire, gli scrutini finali.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Viccardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993)
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