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CIRCOLARE N. 331

Personale dell’Istituto
Studenti e famiglie

Milano, 19 giugno 2018
Oggetto: CALENDARIO CORSI DI RECUPERO DEBITI FORMATIVI a.s.2017/2018 – PRIMA PARTE
Si comunica il calendario dei corsi di recupero organizzati dall’istituto per gli studenti con giudizio sospeso negli scrutini di
giugno.
I docenti coinvolti in tali corsi:
- riceveranno tale comunicazione in posta
- il primo giorno di ogni corso devono ritirare presso la segreteria didattica (SEDE o OLMO) il registro con
allegato l’elenco degli studenti e il programma completo svolto dalle classi
- segnalare in didattica se tutti gli studenti del corso sono assenti (in assenza di tutti gli studenti non verrà
riconosciuto alcun compenso)
- al termine del corso consegnare in didattica il registro compilato (importante indicare le assenze e gli
argomenti trattati)
- segnalare eventuali problematiche a inga@ipsfrisi.it
Gli studenti che hanno aderito a tale attività offerta dall’Istituto dovranno, nei giorni dei corsi, portare sempre il
programma di recupero consegnato dai docenti il 18/6 u.s. nel corso dei colloqui (chi non avesse ancora ritirato i
programmi di recupero, può richiederli in didatti negli orari di apertura dello sportello)
CALENDARIO CORSI:
Materia
MATEMATICA 1C-1G
MATEMATICA 1H -1I
CHIMICA (SECONDE PROFESSIONALI)
ALIMENTAZIONE (PRIME E SECONDE
PROFESSIONALI)

Docente
SMEDILE
SMEDILE
COMO

Date
20-21-22/06/2018
20-21-22/06/2018
20-22/06/2018

ora
14.00-16.00
16.00-18.00
14.00-16.00

aula
20
20
14

FARINA

20-22/06/2018

8.30-10.30

6

Seguirà seconda parte del calendario.
I corsi si terranno TUTTI presso la SEDE CENTRALE

Per eventuali segnalazioni scrivere a inga@ipsfrisi.it

MLI/Rodà

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

SEDE CENTRALE
Polo dell’Ospitalità
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8

SEDE ASSOCIATA
Polo per gli Studi Sociali ed Economici
Via Carlo Amoretti 63
20157 Milano
Tel 02 39000003

SEDE ASSOCIATA
Olmo
Via Giacomo Matteotti 7
20010 Cornaredo (Milano)
Tel 02 32329753

