
                                   Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Ettore Majorana” 

 
24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 

Tel 035 297612 – Fax 035301672 
Cod. Mecc. BGIS01700A      Cod.Fisc. 95028420164 

Md C01 -  Comunicazioni    Rev 08/10/2018 

 

 
e-mail: majorana@ettoremajorana.edu.it  sito: www.ettoremajorana.edu.it  pec: bgis01700a@pec.istruzione.it 

Comunicazione n° 686 
 
 

Seriate, 15 giugno  2019 
 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

 

e p/c al Personale A.T.A. 

  

 
OGGETTO: calendario corsi di recupero estivi 
 

 Si comunica il calendario dei corsi di recupero estivi (Istituto tecnico, 
professionale e liceo scientifico). 

 
I corsi relativi al biennio  inizieranno MARTEDI’ 18 giugno 2019, saranno 
effettuati tutti nella sede di Corso Europa, viene allegato il calendario. 

 
I corsi relativi al triennio  inizieranno LUNEDI’ 1 luglio 2019 e termineranno a 

sabato 13 luglio, saranno effettuati tutti nella sede di Corso Europa, il calendario 
sarà pubblicato successivamente. 
  

Si ricorda che, previsto dalla normativa, la frequenza ai corsi di recupero è 
obbligatoria, salvo comunicazione scritta della famiglia, da effettuarsi entro 5 giorni 

alla data della  presente comunicazione. 
 In caso la famiglia dello studente non comunichi per tempo la propria volontà di 
non far partecipare il figlio al/ai corso/i oppure lo studente accumuli assenze per 

almeno la metà delle ore del corso, il costo del corso di recupero sarà addebitato alla 
famiglia.   

Le eventuali assenze, saranno da giustificare mediante libretto scolastico. 
  
 I corsi di recupero sono attivati solo per le discipline: italiano, matematica, 

inglese e discipline di indirizzo. 
 Per le altre discipline gli studenti potranno seguire le indicazioni fornite dai 

propri docenti.  
Successivamente verrà data comunicazione del calendario delle prove di verifica 

finale , che si effettueranno a partire dal giorno 2 settembre 2019. La partecipazione a 

tali prove è obbligatoria ai sensi dell’OM 92/2007. 
 

I docenti avranno cura di compilare in ogni parte il mod. Md_DCN_15_1.doc 
e  consegnarlo in segreteria entro 7 giorni dalla conclusione del corso. 

 

Inoltre si comunica che quest’anno nel mese di luglio verrà attivato uno sportello 
chiamato “MATE-POINT” che ha come obiettivo garantire agli studenti DSA-BES 

con giudizio sospeso in MATEMATICA delle classi prime ITIS e Professionali, 
la possibilità di avere a loro disposizione una docente della disciplina (nella fattispecie, 

la proponente Prof.ssa Bruna Ceroni) che li aiuti a: 
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1. Rivedere nei punti essenziali il programma di prima producendo insieme degli 
schemi 

2. Esercitarsi su quegli argomenti che ritengono essere per loro più ostici 
3. Riprendere gli esercizi affrontati in classe e non ancora completamente capiti e 

compresi.  
 
Lo sportello verrà attivato al mattino in tre fasce orarie distinte:  9 – 10 ;    10 – 11;    

11- 12, nei giorni 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19 luglio 2019 presso la sede di via 
Partigiani.  

Gli studenti o i genitori interessati dovranno  prenotare, telefonando al centralino della 
scuola, al n.  035297612, si accetteranno fino a tre studenti per orario,  che dovranno 
portare con sé il libro di testo e le indicazioni ricevute dalla propria docente di materia. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Anna Maria Crotti 
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