Circ. 157
Lucera, 22 luglio 2019

Al personale Docente
Agli alunni con giudizio
sospeso e ai loro genitori
Al D.S.G.A.
All’Albo online

Oggetto : Corsi di preparazione agli esami IDEI
Si comunica che, in ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 inerente
l’obbligo di attivazione di corsi di recupero estivi per gli alunni con giudizio sospeso, nella settimana dal
26 al 31 agosto 2019, la scuola organizzerà i corsi per gli alunni delle classi e le discipline di seguito
indicate:

disciplina
Matematica
Economia
Aziendale
Informatica

Classi
Prime e Seconde
AFM – CAT- GRAF
Terze e Quarte
AFM - SIA
Terze e Quarte
AFM - SIA

n. alunni coinvolti
18 alunni di classe prima
7 alunni di classe seconda
12 alunni di classe terza
8 alunni di classe quarta
4 alunni di classe terza
10 alunni di classe quarta

ore
15
15
14

Le famiglie interessate riceveranno comunicazione via SMS dell’avvio dei suddetti corsi.
I genitori avranno cura di comunicare in segreteria didattica se intendono avvalersi o meno dei corsi
sopra citati.
La frequenza ai corsi non esaurisce l’obbligo del recupero dei debiti che sarà effettuato, secondo
modalità e tempi oggetto di successiva comunicazione pubblicata sull’albo on line della scuola nel
corso del mese di agosto 2019.
I docenti in organico disponibili a tenere i corsi di cui all’oggetto potranno presentare in forma libera
la propria istanza all’ufficio personale, entro e non oltre il 31 luglio 2019
Per le discipline a carattere prevalentemente teorico e per le altre discipline scritte, dato il numero esiguo
numero di alunni interessati, non saranno attivati corsi.
F.to Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Bianco
(firma autografa sostituita mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993)
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