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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 388/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 12 giugno 2021 
 

 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti con giudizio sospeso  

 Dei genitori degli studenti con giudizio sospeso 
 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

  
OGGETTO: Corsi di recupero estivi 2021 sede FORTI 

 
 Si comunica che, 

da lunedì 21 giugno a sabato 03 luglio p.v., si svolgeranno i “Corsi di recupero estivi” per tutti gli 

studenti con giudizio sospeso nelle materie in cui sono attivati. Le indicazioni in merito sono le seguenti: 
 

 Tutte le attività si svolgeranno in presenza, nel rispetto della normativa antiCovid-19 vigente; 

 I corsi sono attivati unicamente per le materie con un numero consistente di studenti con giudizio sospeso; 

 Per le materie in cui i corsi non sono attivati, gli studenti svolgeranno studio autonomo; 

 Ai corsi di recupero attivati sono chiamati a partecipare tutti gli studenti con giudizio sospeso  

(il docente verificherà le presenze, e annoterà gli argomenti trattati, tramite apposito Registro delle attività); 

 Il calendario degli “Esami di recupero” di settembre sarà pubblicato con apposito comunicato (e sul sito web) 

entro sabato 31 luglio; 

 Gli studenti di Matematica delle classi Ie sono divisi in due gruppi (gruppo A e gruppo B). Il professor Santoro, 

che terrà entrambi i corsi, provvederà ad avvertire (tramite il Registro elettronico o la mail d’Istituto)  

gli studenti che fanno parte dei due gruppi. 

 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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ALLEGATO 
 

 Calendario corsi di recupero estivi 2021 


