
Polo educativo 
Istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale Onlus 

P.I. 02637860285 - C.F. 02633020272 - Albo Soc. Coop. n. A107987 
Sede legale: Via Forcellini, 150 | 35128 Padova 

  tel. 049 754211 / fax 049 8033852/049 8933766 
info@istitutobruni.com | www.istitutobruni.com 

  
Liceo Scientifico Romano Bruni 

 Via Fiorazzo 5/7 35129 Padova - segreteria didattica tel. 049 628585 

 

Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 29 
Padova, 13 dicembre 2017 

Agli studenti e ai genitori di tutte le classi 

Oggetto: corsi di recupero e attività dall’8 al 13 gennaio 2018 

Vi indico, per ora in modo generale, come si strutturano i giorni di rientro dalle vacanze natalizie. Seguirà circolare 

più dettagliata. 

 

 Corsi di recupero 

I ragazzi che avranno delle insufficienze nel primo quadrimestre saranno chiamati a recuperare l’insufficienza o in 

modo autonomo o frequentando i corsi di recupero attivati dalla scuola. Le indicazioni verranno date nella pagella 

on-line. Per il calendario specifico si potrà consultare il sito della scuola.  

Gli spazi orari per i corsi saranno comunque i seguenti: 8.20-10.10; 10.20-12.10; 12.20-14.10 

 

 Attività per gli studenti che non devono frequentare i corsi di recupero 

I ragazzi che non dovranno frequentare corsi di recupero parteciperanno alle attività alternative che inizieranno 

alle ore 8.20 e termineranno alle ore 12.25. Tali attività saranno descritte e messe a calendario sul sito della 

scuola. Gli studenti potranno sceglierle liberamente, compilando il modulo online che sarà presente sul sito della 

scuola.  

Il modulo verrà messo offline il 29 dicembre alle ore 8.00.  

Chi non compilasse il modulo entro il 28 dicembre sarà escluso dalle attività. 

Qualora i ragazzi ne avessero bisogno, sarà possibile fino alle ore 13.20 utilizzare alcuni spazi della scuola per 

studiare o svolgere eventuali compiti ed esercizi. E’ necessario darne comunicazione in segreteria o direttamente 

al preside. 

 

 Visita alla mostra su Van Gogh 

Martedì 9 gennaio 2018 ci recheremo tutti assieme a vedere la mostra “Van Gogh, Tra il grano e il cielo” allestita 

alla Basilica Palladiana di Vicenza.  

Partenza ore 8.15 da Piazza Barbato (Ponte di Brenta) 

Ritorno previsto nello stesso luogo per le 15.30.  

E’ previsto il pranzo al sacco.  

Costo totale dell’uscita: € 17. 

L’autorizzazione va consegnata entro il 20 dicembre 2017. 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA A VICENZA 
 
Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………………………. alunno/a della classe ……. di codesta scuola a 
partecipare all’uscita didattica a Treviso organizzata per il giorno martedì 9 gennaio 2018.  
Corrispondentemente verso il prezzo dell’uscita di 17 €.Con la firma della presente autorizzazione mi assumo 
qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse direttamente o 
indirettamente da mio/a figlio/a. 

Firma di uno dei genitori  
………………………………………… 


