LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
VERONA
Circ. n. 603/19/P

Verona, 03/06/2019
Ai Genitori
degli studenti
con sospensione del giudizio

OGGETTO: recuperi estivi.
Il Liceo organizza l’attività didattica in oggetto nelle due forme seguenti:
A. CORSI DI RECUPERO

Si propongono corsi della durata di 15 ore nei mesi di luglio e agosto.
Il costo deliberato dal Consiglio di Istituto anche per l'anno scolastico 2018/19 è di
70 euro quale contributo per spese di gestione (pagamento a mezzo bollettino postale previa conferma dell’attivazione del corso stesso).
L'iscrizione dovrà essere effettuata entro sabato15 giugno 2019 esclusivamente
compilando il modulo online raggiungibile, dopo gli scrutini, al link in evidenza sul
sito della scuola.
Dovrà essere compilato un modulo per ogni materia ed è obbligatorio fornire mail
e telefono per eventuali comunicazioni, alle quali si chiede di rispondere al massimo entro un giorno.
Attenzione: la conferma di partecipazione data sul registro elettronico
non è l'iscrizione al corso.
B. TUTORAGGIO
Nei casi in cui non sia necessario attivare un corso di recupero, perché le carenze possono
essere recuperate con lo studio individuale e con il supporto di un insegnante, sarà
possibile accedere al tutoraggio fornito da alcuni docenti del Liceo.
A partire da lunedì 2 luglio, sul sito della scuola sarà pubblicata una tabella con docenti,
materie e orari a cui lo studente potrà iscriversi attraverso l’indirizzo e-mail corrispondente
(prassi obbligatoria), alla quale il professore interpellato risponderà con le relative
indicazioni.
N.B. Si ricorda:
 per gli studenti che, per dichiarazione dei genitori, non si avvalgono dei recuperi
organizzati dalla scuola, rimane l’obbligo di sottoporsi alle verifiche di assolvimento
del debito come da calendario;
 le date delle prove di verifica del recupero del debito formativo sono già state
comunicate attraverso apposita circolare.
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