Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 3447/1.1.h
circ. n. 276

Nuoro, 19 giugno 2018

agli studenti interessati
alle famiglie interessate
ai docenti
alla DSGA
oggetto: corsi di recupero estivi
Si rende noto che lunedì 25 giugno, presso la sede succursale di via Asiago, prenderanno avvio i corsi
di recupero per gli allievi per i quali i Consigli di Classe hanno deliberato la sospensione del giudizio.
Dal 2 luglio i corsi si svolgeranno nella sede centrale di via Dante.
Tenuto conto dell’esiguità delle risorse finanziarie ed inoltre della doverosità di contenimento e
razionalizzazione della spesa, si chiarisce che saranno attivati corsi di recupero per le materie di seguito
indicate, per le quali sono previsti più di 5 allievi per classi parallele.
Si espone di seguito il quadro riepilogativo.
per le classi prime:

inglese
latino
matematica
greco

dal 25 al 29 giugno
dal 25 al 29 giugno
dal 2 al 6 luglio
dal 9 all’11 luglio
dal 2 al 6 luglio

ore 09.00-11.00
ore 11.00-13.00
ore 9.00-11.00
ore 9.00-11.00
ore 11.00-13.00

prof. Sinden
prof.ssa Branca
prof.ssa Bussu
prof.ssa Bussu
prof.ssa Porcu

per le classi seconde:

latino
inglese
greco
matematica

dal 25 al 29 giugno
dal 25 al 29 giugno
dal 2 al 6 luglio
dal 2 al 6 luglio
dall’11 al 13 luglio

ore 09.00-11.00
ore 11.00-13.00
ore 9.00-11.00
ore 11.00-13.00
ore 9.00-11.00

prof.ssa Branca
prof. Sinden
prof.ssa Porcu
prof.ssa Bussu
prof.ssa Bussu

per le classi terze:

matematica

dal 25 al 29 giugno

ore 11.00-13.00

da assegnare

per le classi quarte:

matematica

dal 25 al 29 giugno

ore 09.00-11.00

da assegnare

I seguenti corsi non saranno attivati, poiché il numero degli allievi è pari o inferiore al tetto minimo
individuato per questioni di sostenibilità finanziaria, e cioè 5 allievi:
classi prime
francese
spagnolo

classi seconde
spagnolo

classi terze
greco
inglese
spagnolo

classi quarte
latino
greco
inglese
francese
spagnolo

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
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