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Agii studenti interessati

Ai genitali degli alunni intercisili

; Pregarti P.O.N.C-VFSE^OIO-ISSa

Cortesi Genitali degli Alunni della Classi det biennio.

Sì comunica che la Scuoia ha deciso di invasine sugli Alunni delle classi cjel biennio (con

priori a par le prime classi) dia dovessero i portare Insufficienze nelle seguenti discipline

• Maiem alrca

• Inglese

t Francese

« Scianze della materia- Scienze della natura -chimica- fisica

o/ganizzando corsi P.O-N. ovvero Co*sl finanziati dal Fondo Sociale Esopeo. tenuti da

professori esperii e cari la presenza di professori lutor interni della durata di n 30 ore Tali corsi

si svolgeranno a partire dal 28 giugno secondo un calendario che sarà comunicato in seguilo

agli interessati

II grosso mveslimento ha lo scopo di azzerare le pregressa lacune, approfondire i contenuti

disciplinari svolli nel torrente anno scolaslJco. secondo te indicazioni dei Docenli curncolan,

fornice un valido metodo di stuella, motivare i corsisti all'apprendimelo della disciplina, m modo

da assicurare un proficuo inserimento nella classe successiva. Tali intervenii ai concluderanno

con una prova di verifica scritta sostenuta col docente funicolare della classe, secondo il

calendario che sarà pubblicato. Per le discipline Scienze della materia - Scienza della natura -

Chimica - Fisica vena effettuata una prova par ciascun debito contralto Si ricorda che per il

In pollerei di CortifitaiLoriH di Qualità Uhi Eh ISO
(Cari. N'j 77B6-A R *.: IT-447a7)

per li pioitrtiii™ «I troiani* di wi*i& di r«ni«U** luptuon e

corrente Anrw Scolastico II Collegio dei Docenti ha deliberato che le prove pai gli studenti con

giudizio sospeso vengano attenuale nell'ultima decade del m«e u» Agosto 2011.

I genitori effettivamente interessati saranno convocati giorno 21 giugno 2011 alte ore 15 00 per

la. stipula del paltò formativo . .

1 Scolastico
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