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CIRCOLARE N. 192
Personale dell’Istituto
Studenti e famiglie classi
Corsi diurni

Milano, 10 febbraio 2018
Oggetto: CORSI DI RECUPERO DEBITI 1°QUADRIMESTRE
Si comunica il calendario dei corsi di recupero organizzati dall’Istituto per gli studenti che negli scrutini del 1°quadrimestre
hanno evidenziato delle lacune.
1. Tutti gli studenti seguiranno i corsi di recupero nella propria sede di frequenza
2. Al termine del corso i docenti curriculari sottoporranno una prova per valutare se sono state colmate le lacune del
1°quadrimestre e riporteranno l’esito di tale prova sul pagellino infraquadrimestrale che verrà compilato nei consigli
di classe di marzo
3. Eventuali variazioni sulle date dei corsi verranno comunicate alle famiglie tramite libretto dello studente
4. I docenti a cui sono stati assegnati i corsi:
a. Dovranno richiedere in segreteria i registri dei corsi
b. Registreranno tutte le presenze e le assenze degli studenti
c. Prenderanno accordi con il docente di classe sui moduli da recuperare
d. Al termine del corso riconsegneranno in segreteria il registro compilato in ogni sua parte
e. Segnaleranno eventuali problematiche a inga@ipsfrisi.it
Si allega alla circolare:
 Elenco dei corsi di recupero organizzati per classe
 Elenco dei corsi di recupero assegnati ad ogni docente
 Prospetto corsi attivati giornalmente
Per eventuali chiarimenti scrivere a inga@ipsfrisi.it
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