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Circ. n°374        Milano,   27   giugno 2017 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI   
ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE A.T.A. 
Sede associata Olmo di Cornaredo 

 
 
Oggetto: CALENDAIO CORSI DI RECUPERO DEBITI FORMATIVI a.s.2016/2017 – OLMO CORNAREDO 
Si comunica il calendario dei corsi di recupero organizzati dall’istituto per gli studenti con giudizio 
sospeso negli scrutini di giugno. 
 

 I docenti impegnati in tali corsi:  
o riceveranno tale comunicazione in posta 
o dovranno richiedere a Inga o Settembrale il registro con allegati l’elenco degli studenti e il 

programma completo svolto dalle classi 
o dovranno segnalare a inga@ipsfrisi.it e cornaredo@ipsfrisi.it se tutti gli studenti del corso 

sono assenti 
o consegnare al termine del corso in SEDE CENTRALE il registro compilato (importante 

indicare le assenze e gli argomenti trattati) 
o segnalare eventuali problematiche a inga@ipsfrisi.it e cornaredo@ipsfrisi.it  

 
 Gli studenti che hanno dato la propria adesione a tale attività dovranno, nei giorni dei corsi, 

portare sempre il programma di recupero consegnato dai docenti il 19/6 u.s. nel corso dei 
colloqui.  

 
CALENDARIO CORSI: 
 

ALIMENTAZIONE 
Prof. CONTE 

MATEMATICA 
Prof. SCOPELLITI 

SCIENZE DELLA TERRA 
Prof. CONTE 

FISICA 
Prof. SCOPELLITI 

Mercoledì 28/6/2017 
h.9.00-11.00 (2h) 

 
Giovedì 29/6/2017 
h.9.00-10.00 (1h) 

 
Venerdì 30/6/2017 
h.9.00-10.00 (1h) 

Mercoledì 28/6/2017 
h.9.00-11.00 (2h) 

 
Giovedì 29/6/2017 
h.9.00-10.00 (1h) 

 
Venerdì 30/6/2017 
h.9.00-10.00 (1h) 

 
///// 

 
Giovedì 29/6/2017 
h.10.00-11.00 (1h) 

 
Venerdì 30/6/2017 
h.10.00-11.00 (1h) 

 
///// 

 
Giovedì 29/6/2017 
h.10.00-11.00 (1h) 

 
Venerdì 30/6/2017 
h.10.00-11.00 (1h) 

 
I corsi si terranno presso la scuola media scuola media Curiel via Brera (Cornaredo) 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
MLI/Rodà                                                                                (Prof. Luca Azzollini) 
                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                     dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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