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Circ. n. 247 
A tutte le classi 

Agli studenti e famiglie 
Ai docenti 

pc al DSGA e personale ATA 
SITO 

 
 
Oggetto:  Calendario degli interventi di recupero. 
 
 Si allega alla presente il prospetto dei corsi di recupero (previsti  solo per le classi prime e 
seconde in latino e matematica). degli sportelli per tutte le discipline, ad eccezione di storia e storia 
- geografia per le quali sono previste attività di recupero in itinere. 
Il prospetto è pubblicato sul sito e affisso in bacheca 
 

Gli studenti insufficienti dovranno sottoporsi alle prove di verifica del debito formativo la cui 
data verrà concordata con i docenti  e sarà svolta in orario curricolare entro il 29 marzo 2019. 

 
I Genitori degli studenti che devono frequentare i corsi di matematica e latino biennio riceveranno 
dai docenti delle discipline interessate,  il modulo  seguente che dovranno firmare e restituire al 
docente stesso. 
 
MODULO DI PRESA VISIONE ED AUTORIZZAZIONE 
Io sottoscritto _________________________ genitore di __________________________ classe______ 

dichiaro di avere preso visone della circolare n° 247 del 28 gennaio ’19 relativa agli interventi di recupero per 

gli studenti con insufficienze nel primo trimestre e sono consapevole che mio/a figlio/a sarà tenuto a 

frequentare il corso di recupero  di _________________ attivato dal Liceo Carlo Cattaneo nel periodo 

febbraio/marzo 2019.  

Data________________    Firma __________________________________________________ 
 
 

 
 
Si ricorda che per gli sportelli è necessario prenotarsi in bacheca nell’atrio  entro le ore 12 del 
giorno precedente indicando nome, cognome, classe ed argomento che si desidera approfondire. 
Lo sportello di Latino  si svolgerà in succursale, per prenotarsi allo occorre telefonare al centralino 
della Succursale 
Da quest’anno gli studenti che parteciperanno agli sportelli  dovrammo registrare la propria 
presenza sul libretto delle presenze alle attivita’ di sportello reperibile sul sito e qui allegato 
 
 
 
 

Torino, 28/01/2019  
         Il Dirigente Scolastico 
         Giorgio Pidello 

(firmato in originale) 
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