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Circ. n. 406/ISIS           Cervignano, 09/06/2022
      

Agli studenti e alle loro famiglie 
A tutti i docenti   

Ai coordinatori di sede 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 

 
  
Oggetto: Corsi di recupero estivi 
 
 
Come previsto dal Piano Estate, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 23/05/2022, l’Istituto 

intende attivare dei corsi di recupero rivolti agli studenti che presentino valutazioni insufficienti nella 

pagella del secondo quadrimestre. 

 

Tali corsi si svolgeranno in presenza, in orario sia mattutino che pomeridiano, nel periodo compreso 

tra lunedì 20 giugno e sabato 30 luglio 2022.  

Dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio e della ricognizione delle risorse finanziarie e della 

disponibilità dei docenti coinvolti, si deciderà per quali classi e per quali materie attivare i corsi di 

recupero. I calendari dei vari corsi verranno pertanto pubblicati appena saranno disponibili. 

 

Tutti gli studenti che, nella pagella del secondo quadrimestre, riporteranno valutazioni insufficienti 

nelle materie per le quali verrà attivato il corso di recupero, sono formalmente convocati e tenuti a 

partecipare alle attività di recupero programmate. 

La partecipazione alle attività di recupero è obbligatoria per tutti gli allievi che presentano valutazioni 

insufficienti nella pagella del secondo quadrimestre, salvo dichiarazione scritta da parte dei genitori 

da inviare via e-mail all’indirizzo udis01300a@istruzione.it; in tal caso gli alunni che non 

parteciperanno ai corsi di recupero provvederanno in modo autonomo al recupero delle lacune. 

 
I docenti che effettueranno gli sportelli didattici annoteranno presenze, assenze e argomenti svolti 

nella sezione "Registro di attività extracurricolari" del registro elettronico. I corsi andranno denominati 

come segue: 

 

Sede_REC2Q_classi_Materia_Docente (ad es. ITTCV_REC2Q_prime_Fisica_Dittongo). 

 

L’elenco con i nomi degli studenti tenuti a partecipare ai corsi di recupero verrà inviato via e-mail ai 

docenti interessati al termine delle operazioni di scrutinio. 

 
Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
 

Prof.ssa Selenia Dittongo 
Docente delegato ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 
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