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Circolare n. 228 

                                                                                            
Ai GENITORI 

Agli STUDENTI 

                                           All’             ALBO 

                                      p.c al        DSGA 

LORO SEDI 

 

 
 

Oggetto: Adesione/non adesione ai corsi di recupero estivi – 
scrutini secondo periodo  

 
Gli studenti con “sospensione di giudizio” potranno accedere sul Registro Elettronico 

e prendere visione della “Scheda delle Carenze” della/e disciplina/e da recuperare. 

Inoltre, in allegato, è presente il modulo di adesione ai corsi di recupero estivi, 

organizzati dalla scuola, che si terranno presso la sede Succursale del 24/06/19 al 

13/07/19 per Matematica, Fisica, Latino, Inglese per tutte le classi  e Scienze  per le 

classi terze e quarte, secondo un calendario che sarà pubblicato sul Sito. 

 

I genitori degli studenti con sospensione di giudizio che intendono  aderire o non 

aderire ai corsi di recupero ,  devono obbligatoriamente inviare il modulo relativo, 

riempito in tutte le sue parti, all’indirizzo mail corsirecupero.nomentano@gmail.com 

entro e non oltre il 18/06/19. 

 

Il giorno 18/06/19 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso la sede Centrale, i genitori 

e gli alunni maggiorenni potranno ritirare le lettere informative circa le eventuali 

ammissioni alla classe successiva con voto di Consiglio e/o la non ammissione alla classe 

successiva. 

 
Gli esami di recupero si terranno dal 28 al 31 agosto p.v. secondo il calendario che 

verrà comunicato attraverso il sito del Liceo (www.liceonomentano.gov.it). 
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