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Circolare n. 267

Bergamo, 1 giugno 2018

Ai docenti
Agli studenti e ai genitori
Al personale ATA

Oggetto: Calendario degli impegni estivi a.s. 2017-2018
Giovedì 14 giugno nel corso del pomeriggio verranno pubblicati gli esiti degli scrutini.
Venerdì 15 giugno - dalle ore 17.00 alle ore 19,00 – UDIENZA DEI GENITORI: saranno presenti i
docenti coordinatori di classe.
In tale occasione i genitori sottoscriveranno il modulo di adesione o rinuncia dei propri figli alla
frequenza dei corsi di recupero e esprimeranno l’eventuale interesse per il modulo PON di
potenziamento delle esercitazioni in matematica e inglese (per il primo biennio).
Dalla terza settimana di giugno alla prima di luglio (indicativamente)
CORSI DI RECUPERO della durata complessiva di 9 ore, di norma per le seguenti materie:
italiano, lingue straniere, matematica, fisica, chimica.
Nel caso in cui la scuola non fosse in grado di attivare alcuni corsi, le famiglie dovranno
provvedere personalmente al recupero.
L’elenco definitivo delle materie e dei corsi di recupero attivati, con relativo calendario,
saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Caniana nel corso della terza settimana di giugno,
tenuto conto che per procedere all’organizzazione è necessario attendere gli esiti degli scrutini e le
comunicazioni di adesione o rinuncia dei genitori.

Da mercoledì 29 agosto
Prove di verifica scritte e orali per gli studenti con giudizio sospeso a giugno.
Esami integrativi e di idoneità.
Scrutini.
La partecipazione alle verifiche scritte e orali è obbligatoria (art.5 DM 80/2007 e art.7 comma 4 OM
92/2007).
Il calendario dettagliato verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Caniana entro il mese di luglio.
Lunedì 3 settembre - dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - i docenti coordinatori sono a disposizione
dei genitori per eventuali chiarimenti circa l’esito degli scrutini di settembre.
Eventuali variazioni apportate ai calendari saranno tempestivamente pubblicate sul sito
dell’Istituto Caniana.

Il Dirigente scolastico
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