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Circolare n. 209 

Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale ATA 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Avvio corsi di recupero relativi agli esiti degli scrutini  finali a. s. 2020/2021. 

 

Si rende noto in allegato il calendario dei corsi di recupero estivi attivati dopo aver constatato gli esiti degli 

scrutini.  

I corsi si terranno tutti in presenza nella sede associata di Via Petrocchi e sono aperti agli studenti che hanno 

ricevuto, in esito allo scrutinio finale, la sospensione del giudizio e indicazione di “corso di recupero” . 

La frequenza del corso per gli studenti che se ne avvalgono è obbligatoria e le assenze devono essere 

giustificate. Qualora le famiglie non intendano far frequentare ai propri figli con sospensione del giudizio e 

indicazione di “corso di recupero” dovranno dichiarare al/ai docente/i, sottoscrivendo l’allegato modulo, che 

provvederanno personalmente agli interventi di recupero, sollevando l’Istituto da ogni responsabilità in 

merito. 

In ogni caso gli studenti saranno chiamati a sottoporsi alle prove di certificazione del superamento del debito 

formativo dal 2 settembre 2021  secondo un calendario che verrà comunicato in seguito, per tutti i debiti 

comunicati. 

I docenti responsabili dei corsi ritireranno la nomina presso la segreteria didattica e completeranno il registro 

cartaceo del corso da restituire compilato in segreteria didattica al termine delle attività.  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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