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AGGIORNAMENTO: IN ALLEGATO IL CALENDARIO DEI CORSI (in fondo alla pagina)
Il calendario è PER CLASSE, ogni studente frequenterà solo i corsi relativi alle discipline
per le quali ha avuto la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Si ricorda che il corso di DIRITTO per le classi SECONDE avrà avvio GIOVEDI 20/06
(08.15) come da comunicazione inviata direttamente agli studenti/famiglie interessati

Elenco dei corsi attivati per studenti delle classi IP e IT con "sospensione del giudizio"
Tenuto conto
- degli esiti degli scrutini (n° degli studenti sospesi per disciplina)
- delle disponibilità finanziarie
- delle ore di potenziamento non completamente utilizzate da tutti i docenti
saranno attivati i seguenti corsi di recupero estivi:

PRIME IT (A e R)
MATEMATICA un corso 8 ore
INGLESE un corso 8 ore
SECONDE IP e IT (A, R, C, D, P, Q)
MATEMATICA due corsi da 8 ore
DIRITTO un corso da 10 ore
TTRG MECCANICO un corso da 8 ore
TERZE IP e IT (A, R, V, C, D, P, Q)
MATEMATICA due corsi da 8 ore
INGLESE un corso da 8 ore
ITALIANO un corso da 8 ore
CHIMICA AN.+ORG. un corso da 8 ore
TEEAA un corso da 10 ore
QUARTE IT e IP (A, R, C, D, E)

MATEMATICA un corso da 10 ore
TMA un corso da 10 ore
TEEAA un corso da 10 ore
Si ricorda che anche in assenza di corsi estivi, lo studente con sospensione del giudizio
dovrà svolgere uno studio estivo e comunque sostenere l'esame a settembre.
Gli studenti delle classi prime IP con "ammissione con recupero" non avranno esami a
settembre, ma dovranno recuperare le insufficienze durante il secondo anno.
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