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Indicazioni assistenze e svolgimento prove di sostegno e variazioni date

Si ricorda che a partire dal 1 marzo si svolgeranno, secondo il calendario pubblicato nella
circolare 51, le prove di verifica per gli studenti destinatari di corsi di recupero o di recupero in
itinere. Le uniche variazioni di data sono relative alle prove di inglese che si terranno il 9 marzo
per le classi quinte ginnasio e per le classi del triennio del liceo classico, il 13 marzo per le classi
quarte ginnasio e il liceo musicale, alla prova di scienze motorie e sportive che si terrà il 5 marzo
e a quella di tecnologie che si terrà il 7 marzo dalle 12.10 alle 13.10.
Si invitano i docenti a compilare il modulo che è sul tavolo della sala professori indicando la loro
disponibilità a fare assistenza alle prove entro lunedì 26 febbraio.
I docenti che faranno assistenza alle prove troveranno sul tavolo della vicepresidenza gli elenchi
degli studenti che dovranno sostenere le prove. Si raccomanda di comunicare subito in
segreteria eventuali assenze.
I docenti che hanno assegnato il recupero avranno cura di consegnare ai docenti assistenti il testo
della prova già fotocopiato per i propri studenti.
Il docente della disciplina oggetto di recupero comunicherà l’esito delle verifiche entro e non
oltre giovedì 15 marzo, utilizzando l’ultima pagina del libretto personale dello studente.
Nella stessa pagina i genitori apporranno la firma per presa visione. L’esito delle verifiche
deve essere annotato anche sul registro elettronico.

Monza 23 febbraio 2018

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 informativa 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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