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COMUNICAZIONE N. 80

Al Personale docente
Alle studentesse e agli studenti del triennio
Ai Genitori
Al DSGA e Personale ATA
Sito WEB della Scuola
SEDE
Oggetto : CORSI OPZIONALI CLASSI DEL TRIENNIO - ISCRIZIONE on line
In riferimento ai Corsi in oggetto ( ai sensi della L. n. 107/2015) si comunica che dalle ore 14.00 del giorno 9
novembre fino alle ore 14.00 del giorno 11 novembre p.v. sarà possibile iscriversi on line, mediante il sito web della
Scuola, ai Corsi, approvati dai competenti OO.CC. e parte integrante del PTOF aa.ss. 2019/2022 in relazione alla
componente studentesca del triennio.
INDICAZIONI OPERATIVE
 La data di avvio degli insegnamenti opzionali, con relativa calendarizzazione dei singoli Corsi, sarà
comunicata con apposita circolare.
 Ogni Corso si svilupperà di norma per 33h annuali in orario pomeridiano con cadenza settimanale
(martedì/giovedì) : è ammessa assenza pari al 20% del monte ore complessivo.
 Si precisa che l’adesione on line sarà perfezionata successivamente da regolare autorizzazione alla frequenza
dei corsi sottoscritta dai Genitori.
 Si precisa, altresì, che solo una frequenza assidua e partecipe dei Corsi in parola con esito finale positivo
assicura l’accesso al credito scolastico e arricchisce il portfolio personale di ogni singolo alunno iscritto.
Occorre, infine, puntualizzare che l’adesione ai Corsi è libera ma, una volta scelto il Corso, la frequenza è
obbligatoria. Le assenze andranno regolarmente giustificate. Alla luce di quanto sopra, un comportamento irrispettoso
dei Regolamenti di istituto comporterà l’esclusione dai Corsi medesimi degli studenti non motivati e seriamente
interessati alla partecipazione ai Corsi stessi.
La presente vale quale informativa alle Famiglie
L’AA preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)
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