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Ciampino,17/05/2018

Circ. n. 304
Comunicazione agli studenti e ai genitori
delle sezioni Cambridge e Internazionale
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito del Liceo

Oggetto: recupero delle lezioni Cambridge.
Si comunica che nel mese di giugno verranno recuperate le ore Cambridge residue non svolte
rispetto al monte ore annuo. Il recupero avverrà con modalità di mini corsi intensivi nei seguenti
modi:
-

il 9 giugno i ragazzi svolgeranno soltanto le ore Cambridge presenti nel loro regolare orario
del sabato;

-

dall’11 al 16 giugno si svolgeranno i recuperi relativi a Cambridge English – sotto forma di
simulazioni e correzioni esami FCE e CAE; le classi saranno suddivise tra due docenti
(prof.ssa Rasiah e Taddeo);

-

dall’11 al 20 giugno si svolgeranno i recuperi relativi alle discipline Cambridge Geography,
Biology e Chemistry - sotto forma plenaria di simulazioni e correzioni esami IGCSE in
Auditorium con classi parallele e in presenza di un docente (prof. Simonetti) e 2 assistenti.

L’organizzazione oraria e la dislocazione delle classi verrà comunicata a breve.
Si informano altresì le famiglie che la scuola si sta attivando anche per offrire una ulteriore
possibilità di recupero a settembre/ottobre ma, data la difficoltà organizzativa, essa verrà
concessa soltanto a coloro che presenteranno serie e documentate motivazioni. In tal caso le
famiglie sono tenute a inviare una mail contenente richiesta motivata a
vicepresidenza@liceovolterra.it con oggetto: recupero ore Cambridge – (nome studente)
Si raccomanda al maggior numero di alunni possibile di partecipare ai mini corsi di giugno per
ovviare ad eventuali difficoltà organizzative e amministrative che potrebbero verificarsi nei mesi di
settembre/ottobre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Tetti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

