
Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 

  

 

 
Via E. Cialdini, 181 - 20821 Meda (MB) - Tel. 0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

www.liceomeda.edu.it - mbps20000g@istruzione.it - mbps20000g@pec.istruzione.it  

1 

Circolare n. 163 del 9 Febbraio 2023 

Agli studenti 

Ai Docenti 

Ai genitori 

OGGETTO: Settimana di sospensione dal 13 al 18 febbraio 2023 

 In allegato l’orario dei corsi di recupero che si svolgeranno nella settimana di sospensione 

dal 13 febbraio 2023 al 18 febbraio 2023 (aggiornato rispetto alla precedente circolare n. 137 del 

20 gennaio 2023). 

Si ricorda che: 

- Dalle 8.00 alle 11.00 le attività di recupero in itinere e di potenziamento si 

svolgeranno secondo il consueto orario settimanale e per tutti gli studenti, alle ore 

11.00 saranno dimesse tutte le classi;  
 

- Tra le ore 11.00 e le ore 14.00 si svolgeranno le attività per gli studenti a cui sono 

stati assegnati i corsi di recupero così come da scheda di valutazione. 
 

- Le famiglie degli studenti convocati per le attività di recupero che intendessero fermarsi a 

scuola in attesa del proprio corso dovranno segnalare la loro presenza compilando il modulo 

online al seguente link entro sabato 11/02/2023. 
 

- Le famiglie degli studenti che intendessero non avvalersi dei corsi di recupero assegnati 

dovranno comunicarlo tempestivamente alla segreteria e comunque non oltre sabato 

11/02/2023 inviando una mail a mbps20000g@istruzione.it.  
 

- Le famiglie degli studenti che, pur non avendo assegnato il corso di recupero, volessero 

assistere alle lezioni in qualità di uditori, potranno farne richiesta entro sabato 

11/02/2023 inviando una mail a susanna.caimi.d@liceomeda.it. 
 

- Le assenze al corso di recupero dovranno essere giustificate: nel modo consueto se l’assenza 

è per l’intera giornata, tramite email mbps20000g@istruzione.it alla segreteria se l’assenza 

è solo nelle ore di recupero   
 

Nella giornata di sabato 18 febbraio 2023: 
 

- Le classi quarte si fermeranno a scuola fino alle ore 13.00 per partecipare al CAMPUS 

di orientamento; 
 

- Le classi quinte saranno dimesse alle ore 11.00 ad eccezione degli studenti che 

interessati al CAMPUS di orientamento si iscriveranno entro il 14 febbraio 2023 

così come da circolare n. 162 del 9 febbraio 2023. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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