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Circolare n.  116        Olgiate Comasco, 7 giugno 2022 
         

Agli studenti delle classi 

prime, seconde, terze e quarte  

Alle loro famiglie 

p.c.   Docenti 

Personale ATA 

 
OGGETTO: Calendario e modalità di partecipazione ai corsi di recupero giugno-luglio 202 
 

A partire dal 16 giugno saranno attivati presso l’Istituto Terragni i corsi di recupero. 

Durante la prima lezione (come indicata nella tabella seguente) il docente concorderà argomenti e modalità di 

svolgimento delle attività. Le successive date saranno comunicate dal docente, anche alla luce degli impegni 

previsti per gli esami di Stato. 
 

16 giugno: 
orario prima lezione 

Classi prime Classi seconde Classi terze Classi quarte 

8.00-8.50 Matematica Inglese Scienze Scienze 

9.00-9.50 Inglese Matematica Matematica Matematica 

10.00-10.50 Fisica 
Francese 

Fisica   
Francese 

Fisica Fisica 

11.00-11.50 Latino Latino Tedesco  

12.00-12.50 Spagnolo  
Italiano 

Spagnolo   

 

Tutte le lezioni si terranno nelle aule del Lotto nuovo. Gli studenti entreranno quindi dall’accesso carraio del lotto 

nuovo o da villa Peduzzi. Le aule assegnate saranno stabilite in base al numero dei partecipanti e saranno affisse 

all’ingresso del lotto nuovo il giorno 16 giugno. 

 

I corsi sono rivolti agli studenti con “GIUDIZIO SOSPESO” per i quali è stata indicata la modalità “Corso di 

recupero”.  

Tutti gli studenti sono iscritti automaticamente ai corsi, sono tenuti alla frequenza e dovranno giustificare le 

eventuali assenze tramite il libretto scolastico (tagliandi rosa, ultima sezione del libretto). 

Chi NON volesse/potesse seguire uno o più corsi assegnati deve informare la scuola entro il 16 giugno scrivendo una 

mail a segreteria@liceoterragni.edu.it. 

Nella mail è necessario scrivere cognome, nome e classe frequentata dallo studente e segnalare i corsi a cui NON si 

intende partecipare ("NON parteciperò al corso di … “ indicare la materia).  

Non è necessario spiegare la motivazione della decisione. 

 

Anche gli studenti con materie insufficienti per i quali è stata indicata la modalità “Studio individuale” possono 

partecipare in qualità di “uditori”. Chi desiderasse avvalersi di tale opportunità deve informare la scuola entro il 16 

giugno scrivendo una mail a segreteria@liceoterragni.edu.it. 

Nella mail è necessario scrivere cognome, nome e classe frequentata dallo studente e segnalare i corsi a cui si 

intende partecipare ("Uditore per il corso di... “indicare la materia"). 

 

Il calendario delle prove che accerteranno il superamento del debito sarà pubblicato sul sito dell’istituto dopo il 

16 di agosto. 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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