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Milano, 6 febbraio 2018 

Gent.mi genitori ed allievi, 

  al termine di questo pentamestre di scuola, dopo che avremo concluso le operazioni di scrutinio, 

desideriamo incontrare genitori ed allievi per la distribuzione delle pagelle ufficiali 
 

Ci ritroveremo: 

- sabato 23 febbraio alle ore 08.15 presso il teatro “don Guanella” con genitori Scuola         

Media e alle ore 09.00 con genitori Liceo    

- Dopo un incontro generale, nelle diverse aule ci sarà: 

o un momento di confronto con alcuni docenti incaricati per ciascuna classe 

o distribuzione delle pagelle 
 

Cogliamo l’occasione per ricordare che a seguire, dalle 9.15 per le medie e dalle 10.15 per il liceo 
sino alle ore 13.00, sarà possibile incontrare gli insegnanti per dei brevi colloqui per un confronto 

sull’andamento del periodo scolastico.  
 Tale spazio è prevalentemente riservato ai genitori impossibilitati a fissare appuntamenti con i  

docenti nel previsto orario di ricevimento. È necessario concordare con il docente l’orario 

dell’ incontro, tramite diario. 
 

 
Per le classi di liceo 

Da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo la scuola ha programmato dei giorni di recupero 

extracurricolare per gli allievi insufficienti [settimana di fermo scuola] . 
 

Per tale attività si precisa che: 
1. La frequenza agli interventi di recupero prevede l’inizio delle attività alle 8.00 fino alle 

12.10. 
2. Per gli allievi con una sola materia insufficiente: gli ingressi possibili sono quelli del 

mattino alle ore 8.00 o dell’intervallo alle 09.55, mentre è possibile uscire dall’istituto alle 

ore 10.00 o alle 12.00 in relazione alle materie previste nella mattinata che risultano da 
recuperare; 

3. Gli allievi senza insufficienze sono caldamente invitati a partecipare a due attività di 
eccellenza, un’attività sportiva e un’attività scientifica/culturale: seguirà circolare di 

dettaglio. Gli allievi “completamenti  sufficienti” possono anche segnalare eventuale 

disponibilità di aiuto nella scuola durante i giorni di recupero  con libero ingresso e uscita. 
 

ATTENZIONE: 
 Qualora i genitori non intendano far partecipare il  proprio figlio ai momenti di recupero e 

di studio assistito dovranno comunicarlo per iscritto sul libretto personale; 

 Orari della settimana di studio e date delle prove di recupero sono riportate sul retro della 

pagella; 

 Durante la settimana di recupero, gli allievi si presenteranno a scuola con il materiale 

occorrente sia per le esercitazioni previste in classe sia per lo studio personale che viene 
organizzato in aula comune e assistita. Gli studenti perdono il diritto alla frequenza in caso 

arrechino disturbo allo spazio studio comune o durante l’attività di recupero. 
Cordialmente 

Il Preside 
Prof. Uda 
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