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Circ. n. 152 a 

Roma, 20 febbraio 2017 
 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

Oggetto: CORSI DI RECUPERO MATEMATICA 

 
Si comunica alle SS. LL. che i corsi di recupero di Matematica per l’a. s. 2016/17, saranno tenuti dalla 

prof.ssa Maggi Angela dalle ore 14.00 alle ore 15.30 con la seguente calendarizzazione: 

CLASSI GIORNI 

III (8 lezioni) Martedì: 28 febbraio – 7, 14, 21 e 28 marzo – 4, 11 e 26 aprile 

I (5 lezioni) Mercoledì: 8, 15, 22 e 29 marzo – 5 aprile 

II (5 lezioni) 
Mercoledì: 19 aprile – Martedì: 2, 9 maggio – Mercoledì: 10 maggio – 

Martedì 16 maggio 
 

La prof.ssa Maggi distribuirà agli alunni, indicati dai docenti, il modulo di adesione o meno al corso 

che, debitamente compilato, dovrà essere riconsegnato alla stessa entro e non oltre giovedì 23 febbraio. 

NOTA BENE: 

1. In caso di mancata adesione ai corsi, si procederà alla sostituzione con un altro alunno tra 

quelli indicati dai docenti 

2. Dopo 2 assenze l’alunno verrà depennato dal corso 

3. In caso di presenza alle lezioni antimeridiane e di assenza alle lezioni del corso, l’alunno dovrà 

presentare al docente della sesta ora la giustificazione sull’apposito modulo. Sarà cura del 

suddetto docente consegnare la stessa immediatamente alla prof.ssa Maggi. 

4. In caso di assenza dell’alunno alle lezioni antimeridiane, sarà cura del docente della sesta ora 

avvertire il collega. 

5. È consentito agli alunni iscritti al corso frequentare lo stesso anche nel caso di assenza alle 

lezioni antimeridiane. 

6. Gli alunni frequentanti il corso non possono uscire dall’Istituto; pertanto i genitori dovranno 

fornire ai loro figli il necessario per il pranzo al sacco che i ragazzi consumeranno sotto la 

sorveglianza della docente. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Elisabetta Giovannini 

                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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