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Circolare N° 453 del 28.06.2018
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti

Oggetto: Corsi di recupero e raccordo interrotti per mancata partecipazione
Si comunica che, in seguito alle dichiarazioni di mancata partecipazione ai corsi e alla effettiva
verifica della mancata partecipazione ai corsi in oggetto, tenuto presente che il numero di studenti
minimo richiesto per l’attivazione del corso è pari a 5 (si veda circolare N° 445 del 20.06.2018)
sono interrotti con effetto immediato i seguenti corsi di recupero e di raccordo:
Sede di Viadana:
- Matematica 1 – prof. Rizzo
- Scienze Integrate (Fisica) 1 – Prof. Giannubilo
- Matematica 2 – prof. Rizzo
- Inglese 4 – prof.ssa Dellabona
Sede di Gazoldo degli Ippoliti:
- Storia cittadinanza e costituzione – Prof.ssa Arvati
- Matematica 2 – Prof. Badolato
- Scienze Integrate (Chimica) 2 – Prof. Gusmano
Sede di Mantova:
- Metodologie 2 – Prof. Medoro
- Tec e Tec. 4AM – Prof. Trombini
- Tec el. el. 4AM – Prof. Trombini

Rimangono invece attivati i restanti corsi: Scienze Integrate (Chimica) 1, Italiano 1, Matematica
3, Storia 1, Scienze Integrate (Fisica) 2, Tec. e T. 4AN/4BN, Tec. el. el. 4AN/4BN della sede di
Viadana; Diritto 3AP 4AP, Matematica 1, Francese 3AP 4AP della sede di Gazoldo degli Ippoliti;
Matematica 1, Scienze Integrate (Chimica) 1 della sede di Mantova.
Gli studenti dei corsi annullati in data odierna proseguiranno la preparazione attraverso attività di
studio individuale. I docenti sono invitati a spedire lo screenshot delle lezioni effettuate come
da indicazioni della circolare N°445.
Si invitano inoltre le famiglie a riflettere sul fatto che la mancata frequenza dei propri figli ai
corsi attivati ha impedito sia a loro stessi sia a coloro che si sono presentati in data
odierna di sfruttare l’opportunità messa a disposizione dall’istituto di prepararsi alla
verifica di superamento del debito (o di iscrizione alla classe quinta professionale statale
per i corsi di raccordo) in modo graduale, ottimale e gratuito.
Viadana, 28.06.2018
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariateresa Barzoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

