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Viste le vigenti disposizioni in materia di organizzazione e ge

Preso atto dei criteri stabiliti dal 

alla organizzazione dei predetti interventi didattici  educativi;

Vista la richiesta degli studenti della classe V sez. A dell

effettuare un corso di recupero di Italiano e Storia,

 

                        

 

Che nel mese di aprile questa scuola intende organizzare un corso di recupero delle 

suddette discipline della durata di 20 ore da effettuare in orario extracurricul

14.00 alle ore 16.30. 

Pertanto, i docenti delle discipline suddette del triennio Ipsseoa potranno dare la pro

disponibilità all’espletamento del corso entro e non oltre sabato 08/0
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                     A V V I S O     

    

                                                                      Ai docenti della Classe di

                                                                       A012 (ex A050) del  t

       

n materia di organizzazione e gestione dei corsi di recupero;

Preso atto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, in merito 

alla organizzazione dei predetti interventi didattici  educativi; 

Vista la richiesta degli studenti della classe V sez. A dell’indirizzo Ipsseoa di voler 

fettuare un corso di recupero di Italiano e Storia, 

 R E N DE   NOTO 

nel mese di aprile questa scuola intende organizzare un corso di recupero delle 

suddette discipline della durata di 20 ore da effettuare in orario extracurricul

delle discipline suddette del triennio Ipsseoa potranno dare la pro

espletamento del corso entro e non oltre sabato 08/04/2017.

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                     Mariarosaria CASCIO
                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

    dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993
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sse di Concorso  

trienno Ipsseoa                             

 S E D E 

i corsi di recupero; 

ocenti e dal Consiglio di Istituto, in merito 

indirizzo Ipsseoa di voler 

nel mese di aprile questa scuola intende organizzare un corso di recupero delle 

suddette discipline della durata di 20 ore da effettuare in orario extracurriculare dalle ore 

delle discipline suddette del triennio Ipsseoa potranno dare la propria 

/2017. 
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