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              -Al personale ATA 

                          -Al Sito WEB 
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OGGETTO: CORSI di RECUPERO – calendario 

Si comunica che nei giorni 28-29-30 giugno e 1-2 luglio 2021 si svolgeranno, in presenza, i 

CORSI di RECUPERO per gli alunni con carenze formative. 

Si confermano i seguenti corsi (due ore di lezione al giorno, per un totale di 10 ore a corso): 

classi prime: MATEMATICA 

classi seconde: MATEMATICA 

classi terze: ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE. 

Si allega tabella con le informazioni relative ai giorni e agli orari; la frequenza ai corsi di recupero 

è obbligatoria, salvo dichiarazione di non partecipazione da parte dei genitori, e le assenze 

dovranno essere giustificate dai genitori con il libretto già in possesso, o inviando una mail alla 

scuola. Si raccomanda il rispetto delle norme tuttora vigenti per il contenimento del contagio da 

COVID-19: mascherine, distanziamento e disinfezione accurata delle mani. 

Conclusi gli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, ossia del debito 

formativo riportato dagli studenti, si effettueranno, a partire dal 23 agosto circa, le verifiche di 

recupero del debito a cui gli alunni saranno chiamati a sottoporsi (il calendario degli esami sarà 

pubblicato nel sito della scuola entro la metà di luglio) e a seguire gli scrutini integrativi nei quali 

ogni consiglio di classe formula il giudizio finale che, se positivo, determina l’ammissione 

dell’alunno alla classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico (per gli alunni del terzo e 

quarto anno). 

Gli studenti e le studentesse possono consultare i programmi di tutte le discipline nel Registro 

elettronico versione web (icona anche da app)     lezioni      argomenti delle lezioni      icona in alto 

a destra       Programma. 

Si ribadisce che, ai sensi della normativa vigente, non sarà consentita l’ammissione alla classe 

successiva se persiste il debito anche nelle verifiche di recupero. 
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