Circ. n. 98

Busnago, 7 agosto 2020

Ai Genitori
Agli Alunni
Liceo Scientifico
pc. proff. Albertin, Arcidiacono, Magnani, Signorini, Vezzoli
Oggetto: Consegna compiti assegnati e corsi di recupero
SperandoVi tutti bene, desidero ricordare – come da comunicazione già inviata – che
! entro e non oltre il 31 agosto
gli alunni con PAI o lavoro aggiuntivo dovranno inviare i compiti assegnati alle email istituzionali
dei singoli Insegnanti oppure lasciarli in portineria, in busta chiusa, debitamente indirizzata;
! comunico inoltre le date dei corsi di recupero relativi all’as. 2019-2020:
I Liceo
(as. 2019-2020)

II Liceo
(as. 2019-2020)

III Liceo
(as. 2019-2020)

IV Liceo
(as. 2019-2020)

Inglese (prof.ssa Vezzoli)

mercoledì, 2/9
venerdì, 4/9

ore 8.30 → 10.30
ore 8.30 → 10.30

Matematica (prof.ssa Arcidiacono)

giovedì, 3/9
venerdì, 4/9

ore 14.00 → 16.00
ore 10.30 → 12.30

Latino (prof. Signorini)

martedì, 8/9

ore 14.30 → 16.30

Inglese (prof.ssa Vezzoli)

mercoledì, 2/9
venerdì, 4/9

ore 14.00 → 16.00
ore 10.30 → 12.30

Fisica (prof.ssa Arcidiacono)

giovedì, 10/9

ore 14.00 → 16.00

Latino (prof. Signorini)

lunedì, 7/9

ore 14.30 → 16.30

Matematica (prof. Magnani)

mercoledì, 2/9
giovedì, 3/9
venerdì, 4/9

ore 8.30 → 10.30
ore 14.30 → 16.30
ore 8.30 → 10.30

Fisica (prof. Magnani)

venerdì, 4/9
giovedì, 10/9

ore 10.30 → 12.30
ore 10.30 → 12.30

Matematica (prof.ssa Arcidiacono)

venerdì, 4/9
giovedì, 10/9

ore 8.30 → 10.30
ore 8.30 → 10.30

Scienze (prof.ssa Albertin)

lunedì, 7/9

ore 14.30 → 16.30

Fisica (prof. Magnani)

mercoledì, 2/9
venerdì, 4/9
giovedì, 10/9

ore 14.00 → 16.00
ore 14.00 → 16.00
ore 14.00 → 16.00
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Si ricorda che
! “… oltre agli alunni ammessi all’anno scolastico 2020-202 con Piano di Apprendimento Individualizzato
(PAI) … le istituzioni scolastiche hanno l’opportunità di coinvolgere a partire dal 1 settembre, in percorsi
di valorizzazione e potenziamento, anche agli alunni che, pur non essendo esplicitamente destinatari di
progetti finalizzati al recupero, siano positivamente orientati al consolidamento dei contenuti didattici e
delle competenze maturate nel corso dell’as. 2019-2020 …” (Decreto 26.6.2020).
! La partecipazione è obbligatoria per gli alunni con PAI, aperta a tutti gli altri, previa segnalazione
in Segreteria a partire dal 17 agosto (ore 10.30 - 13.30).
! Le verifiche di recupero saranno effettuate dai singoli Docenti entro metà ottobre.
! In concomitanza ai corsi di recupero, gli alunni
– si presenteranno fuori dell’atrio, dotati di mascherina, 10 minuti prima dell’inizio dell’attività;
– all’ingresso si igienizzeranno le mani;
– saranno condotti in aula dal Docente che effettuerà il recupero;
– a conclusione dell’attività, attenderanno i genitori all’esterno dell’atrio.
! I genitori sono pregati di
– non entrare all’interno dell’Istituto;
– all’inizio e alla fine del recupero, transiteranno con la macchina davanti all’atrio e faranno
scendere/salire il/la loro figlio/a;
– l’accesso per le macchine è da via Montecompatri.
A tutti un cordiale saluto e anche a nome di Fratel Percarlo l’augurio di un buon proseguimento di vacanze!

La Preside
prof.ssa Miriam Colombo

