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AVVISO N. 383
Per gli studenti delle classi quarte ginnasiali
con sospensione di giudizio
in Latino, Greco, Matematica
Per i Docenti proff.
Laura Gambassi, Mariacristina Pizzichini, Cristiano Scagliarini
p.c. per i docenti delle materie e classi indicate
p.c. per il personale ATA
Oggetto: CALENDARIO CORSI di RECUPERO di LATINO, GRECO e
MATEMATICA per gli studenti delle classi Quarte Ginnasiali che hanno avuto
la sospensione di giudizio negli scrutini di giugno 2018
Si comunica che, come annunciato con Circolare n. 96 del 25 giugno u.s., nel mese di luglio si
svolgeranno i Corsi di Recupero in Latino, Greco, Matematica per gli studenti delle classi Quarte
Ginnasiali che hanno avuto il giudizio sospeso fino a settembre negli scrutini di giugno nelle
materie in oggetto.
I Corsi si svolgeranno secondo il seguente calendario, sempre nell’orario 9:00-11:00 in un’aula
del piano terra disponibile che sarà indicata a docenti e studenti.
LATINO: martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 luglio;
MATEMATICA: lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 luglio;
GRECO: venerdì 13, lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 luglio.
I proff. Laura Gambassi (corso di Latino), Cristiano Scagliarini (corso di Greco) e Mariacristina
Pizzichini (Matematica) avranno cura di coordinarsi con le colleghe e i colleghi delle classi dove
non sono loro i titolari di cattedra per mettere a punto una programmazione del corso in cui vengano
fissati gli obiettivi minimi essenziali, ponendo attenzione a favorire il recupero e il successo
scolastico degli alunni.
Tutti gli studenti che hanno avuto il giudizio sospeso sono considerati iscritti ai corsi, nei quali sarà
effettuato un appello per la registrazione dei presenti..
I genitori degli studenti che non intendano far avvalere i figli di questo supporto, dovranno inviare
una breve dichiarazione di rinuncia alla casella istituzionale del liceo, rmpc12000c@istruzione.it
Roma, 30 giugno 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Senesi

