Circ. n°040

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2016/17

OGGETTO: Pubblicazione online degli esiti delle valutazioni del primo quadrimestre e comunicazione
attività di sostegno
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL SITO
Si comunica che non verranno effettuate le stampe dei sostitutivi delle pagelle in quanto attiva la pubblicazione on line
degli esiti delle valutazioni del primo quadrimestre che ogni famiglia potrà consultare, per il proprio figlio, da remoto. La
scuola riceve, in tempo reale, automaticamente comunicazione dell’avvenuta lettura da parte dei genitori.
La pubblicazione, per tutte le classi, avverrà dopo le ore 12.00 di mercoledì 1 febbraio.
Mercoledì 1 febbraio verranno consegnati, agli studenti interessati, i moduli “M.P. 07 comunicazione interventi di sostegno
O.M. 92 05-11-2007” che andranno riconsegnati entro sabato 4 febbraio al coordinatore di classe firmati dai genitori, con le
eventuali rinunce delle famiglie ai corsi di recupero secondo il modulo M.P. 12 che i genitori interessati scaricheranno
autonomamente dal sito nella sezione modulistica.
Le attività di recupero si volgeranno a partire dal 6 febbraio con le modalità:
a. Rallentamento / Flessibilità oraria della didattica della classe volta al recupero in itinere degli specifici
bisogni formativi di ciascun alunno nella settimana dal 6 al 11 febbraio
b.

Corsi di recupero in orario extrascolastico nel periodo dal 6 febbraio al 25 febbraio riservato alle
discipline: Latino, Greco, Matematica, Fisica e tenuti dai docenti con orario cattedra inferiore alle 18 ore
settimanali e docenti dell’organico del potenziamento.

Il calendario delle verifiche, obbligatorie anche per chi non partecipa ai corsi di recupero, da svolgere dal 01-03-17 al
10-03-17 a partire dalle ore 14.30 per il pomeriggio, viene così fissato:

DISCIPLINE DATA VERIFICA

DATA VERIFICA

TIPO DI VERIFICA

Latino

Mercoledì 1 marzo

scritta

Tecnologie musicali

Giovedì 2 marzo

test

Greco

Giovedì 2 marzo

scritta

Inglese

Venerdì 3 marzo

test

Storia della musica

Sabato 4 marzo

test (dalle 12.10 alle 13.10)

Fisica

Lunedì 6 marzo

test

Matematica

Martedì 7 marzo

test

Geostoria, Storia, Filosofia, Storia
dell’Arte, Scienze

Mercoledì 8 marzo

orale

Italiano

Giovedì 9 marzo

scritta

Teoria analisi e composizione

Sabato 11 marzo

test (dalle 12.10 alle 13.10)

Esecuzione ed interpretazione

Nel periodo dal 1 marzo al 10
marzo

Nell’orario individuale dello
studente destinatario del
recupero

L’esito delle verifiche sarà comunicato dal docente della disciplina interessata agli studenti entro e non oltre giovedì 16
marzo utilizzando l’ultima pagina del libretto personale dello studente su cui i genitori apporranno la firma per
presa visione. L’esito delle verifiche sarà annotato anche sul registro elettronico.
Monza, 16 gennaio 2017

Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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