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Circolare n. 330

Bergamo, 1 giugno 2015

Ai docenti
Agli studenti e ai genitori

2014
Oggetto: Calendario degli impegni estivi a.s. 2014-2015
Si comunica il calendario degli impegni degli alunni con giudizio sospeso in sede di scrutinio finale.
Venerdì 12 giugno alle
e ore 12,30 circa verranno pubblicati gli esiti degli scrutini.
Sabato 13 giugno - dalle ore 9.00 alle ore 11,00 - è prevista l’udienza
dienza dei genitori, che potranno
incontrare il docente coordinatore della classe del figlio. In tale occasione i genitori
sottoscriveranno il modulo di adesione o rinuncia dei propri figli alla frequenza dei corsi di
recupero.
Dal 22 giugno al 9 luglio
ORSI DI RECUPERO della durata complessiva di 10 ore per le seguenti materie: italiano,
CORSI
inglese, matematica, fisica, chimica.
Nel caso in cui la scuola non fosse in grado di attivare alcuni corsi, le famiglie dovranno
provvedere personalmente al recupero.
Tenuto conto che per la composizione dei corsi di recupero è necessario attendere gli esiti di fine
anno e la comunicazione di adesione o rinuncia dei genitori ad avvalersi delle attività organizzate
dalla scuola, l’elenco definitivo delle materie e dei corsi di recupero attivati e il relativo
calendario saranno pubblicati nelle bacheche della scuola e sul sito dell’Istituto Caniana
entro sabato 20 giugno.

Dal 27 agosto al 3 settembre
Prove di verifica scritta 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
sito dell’Istituto Caniana entro il 25 luglio.
Sabato 5 settembre - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - i docenti sono a disposizione dei genitori
per eventuali chiarimenti circa l’esito degli scrutini di settembre.
Eventuali variazioni apportate ai calendari
calendari saranno tempestivamente comunicate tramite il
sito dell’Istituto Caniana.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)

