Prot.n. 74 /I.23
Circolare n. 128

Modena, 07-01-2016
.
Ai Docenti
Agli Studenti delle classi 1^ e 2^
Liceo e Professionale
Al Personale ATA

Oggetto: Recupero pomeridiano di scienze e chimica
Si comunica che a partire da venerdì 15 gennaio 2016 e per tutti i successivi venerdì, fino alla fine
dell’anno scolastico, verrà attivata una attività pomeridiana di potenziamento e recupero per la
materie di scienze naturali e chimica, rivolto agli studenti delle classi prime e seconde del liceo
artistico e del professionale grafica, che intendono approfondire o ripassare queste materie.
Questa attività si svolgerà con l’insegnante Luigi Rossi, docente nominato sull’organico di
potenziamento all’IIS “A. Venturi”, che sarà presente tutti i venerdì nella sede di via Sgarzeria
n°1 dalle ore 14,30 alle ore 16,30, in un’aula da individuare con i collaboratori scolastici.
Gli insegnanti di scienze e chimica possono inviare gli studenti interessati al corso di recupero e
potenziamento, interfacciandosi direttamente con il prof. Rossi, il cui numero di telefono è
disponibile in segreteria (chiedere alla sig.ra Maddalena).
Gli studenti possono anche recarsi autonomamente al corso, ad esempio per la preparazione di una
interrogazione o di una verifica scritta, presentandosi direttamente al prof. Rossi.
La modalità di accesso al corso è stata concordata come segue: gli studenti delle classi prime si
alterneranno con quelli delle classi seconde, alternando i venerdì:
ad esempio venerdì 15 gennaio 2016 sono invitati gli studenti delle classi prime, il venerdì
successivo 29 gennaio quelli delle classi seconde, venerdì 5 febbraio classi prime, venerdì 12
febbraio classi seconde, venerdì 19 febbraio classi prime, venerdì 26 febbraio classi seconde ecc.
ecc.
In casi particolari, sarà possibile inviare al corso anche studenti delle classi terze, quarte e quinte,
previo accordo tra i docenti , gli studenti e il prof. Rossi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luciana Contri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/199
Z:/circolaria.s.2015-16/genn.n.128recuperopomeridiano.doc

