
 

 

 
 

Circolare n. 152 
 

 

AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE -  

CLASSI: 1^ , 2^, 4^ e 5^  

AI DOCENTI  

All’Ufficio Didattica Alunni 

All’Ufficio del Personale 

Al  DSGA 

Al sito Web  
 

OGGETTO: CORSI DI RECUPERO (CLASSI 1^; 2^; 4^e 5^)  
 

Si riporta, in allegato alla presente comunicazione, il calendario dei corsi di recupero organizzati per le 

classi in oggetto, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni date dai 

singoli Consigli di classe.  

Il calendario non è suscettibile di modifiche in itinere, se non per cause contingenti di forza maggiore; in 

ogni caso le eventuali modifiche dovranno essere sempre concordate con la Dirigenza Scolastica e 

tempestivamente comunicate agli studenti.  

Lo svolgimento dei corsi di recupero è subordinato alla effettiva frequenza degli studenti perciò il docente 

individuato dovrà, comunicare tempestivamente, a questa Dirigenza, se il numero degli alunni 

partecipanti si riduce sotto a 5, nel qual caso il corso viene chiuso. 

  

I Coordinatori dei Consigli di classe delle classi interessate e i docenti delle materie interessate sono 

invitati a sensibilizzare la partecipazione degli alunni alle attività di  recupero attivati.  

 

Si ricorda che al termine dei corsi gli studenti destinatari degli stessi – che abbiano frequentato o 

meno – saranno sottoposti a apposite verifiche da parte degli insegnanti della classe di 

appartenenza.  

 

I docenti delle materie e delle classi coinvolte devono fornire tutto il supporto e la collaborazione 

possibili ai colleghi impegnati nelle attività di recupero, allo scopo di garantire il necessario 

coordinamento tra i diversi interventi didattici e favorire nel modo migliore il successo scolastico.  

Una copia della presente comunicazione sarà pubblicata sul sito web. I Coordinatori dei C.d.C. delle 

classi interessate sono invitati a darne lettura agli studenti, illustrandone le implicazioni didattiche, e a 

informare e motivare gli studenti individuati quali destinatari dei corsi di recupero.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                           

ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 

  

 

 
Allegati: Elenco dei corsi di recupero organizzati per gruppi - Calendario dei corsi di recupero   
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