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CIRCOLARE n. 351
del 14/06/2021
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL DSGA

OGGETTO: Corsi Summer School
Studenti con sospensione del giudizio
Dal 18 giugno 2021 al 2 luglio 2021 per un totale di dieci incontri in presenza, al secondo padiglione, con
cadenza quotidiana dal lunedìal venerdì si terranno i corsi di recupero/potenziamento Summer School, rivolti
agli studenti con sospensione del giudizio che vi siano stati indirizzati in sede di scrutinio dal Consiglio di
Classe e che risultano quindi già automaticamente iscritti. Qualora la famiglia intenda NON AVVALERSI
di tale opportunità, dovrà compilare ed inviare a rmps26000v@istruzione.it il modulo disponibile a questo
LINK. Gli orari e la composizione dei gruppiclasse saranno comunicati agli studenti via Teams entro martedì 15
giugno, nonché disponibili in bacheca del I Padiglione a scuola.
Le materie oggetto dei corsi saranno Italiano (classi prime, terze, quarte), Latino (tutte le classi), Matematica
(tutte le classi), Fisica (tutte le classi), Inglese (classi prime e seconde) e Scienze (classi prime, terze e quarte).
Studenti interessati al potenziamento
Potranno partecipare ai corsi anche gli studenti che hanno riportato valutazione positiva in sede di scrutinio di fine
anno, ma che vogliano seguire i corsi al fine di potenziare le proprie conoscenze/competenze, anche nel caso in
cui siano già stati indirizzati ad altre attività di recupero. Per manifestare la propria adesione ad uno o più corsi di
potenziamento compilare questo MODULO (cui si accede con le credenziali di Teams) entro le ore 16:00 del 16
giugno p.v.. Sarà data precedenza agli studenti con valutazioni più basse e, a parità di valutazioni, all’ordine di
prenotazione, fino comunque ad esaurimento dei posti disponibili. L’accoglimento o meno della richiesta sarà
comunicato all’indirizzo email fornito nel modulo, comprensivo delle indicazioni orarie.
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid i corsi si terranno in presenza, con le stesse indicazioni seguite
durante tutto l’anno scolastico; in modo particolare i genitori sono tenuti a comunicare l’insorgere di sintomi
compatibili con il Covid negli studenti nonché l’attivazione di quarantene o isolamenti precauzionali dello
studente e dei suoi convivente all’indirizzo email referenticovid@liceopasteur.edu.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili a questo LINK
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