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CIRCOLARE N. 350 

 
Prot. n. (vedi segnatura) 

Bra, (data vedi segnatura) 

 

Ai docenti  

Alle famiglie e agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 

Alla  D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Calendario corsi di recupero estivi 

 

 Con la presente si inoltra il calendario dei corsi di recupero estivi che avranno inizio il 21 giugno. Il servizio 

fornito dalla scuola è rivolto agli studenti con giudizio sospeso nelle discipline per le quali è stata prevista 

l’attivazione. 

Gli studenti che intendono avvalersi del servizio fornito dovranno: 

- Presentarsi puntuali all’orario di inizio del corso 

- Entrare dall’ingresso principale, Piazza Roma n.7, e consegnare al personale ATA il modello 1 (lo stesso 

consegnato durante le lezioni) 

- Recarsi immediatamente nell’aula indicata nell’orario allegato EVITANDO di soffermarsi nei corridoi in 

quanto si svolgeranno in contemporanea gli orali dell’Esame di Stato 

- Durante lo svolgimento del corso di recupero valgono tutte le regole di prevenzione dal contagio COVID-19 

previste durante l’anno scolastico (tra le quali: distanziamento, utilizzo della mascherina, sanificazione 

frequente delle mani, ecc.) 

- L’uscita dall’edificio scolastico, al termine del corso di recupero, è prevista dal portone del cortile interno. 

- L’eventuale pausa, per gli studenti che dovessero avere più di un corso di recupero durante la giornata, 

dovrà essere concordata con il docente e dovrà essere effettuata all’interno dell’aula. E’ consentito l’utilizzo 

dei distributori di bevande ma NON sarà consentito consumare le stesse nei corridoi per evitare di disturbare 

il lavoro delle commissioni dell’esame di Stato 

- L’assenza ad una o più lezioni del corso di recupero non dovrà essere giustificata 

- L’assenza ad una o più lezioni del corso di recupero sarà segnata sull’apposito registro tenuto dal docente  

 

 



I docenti titolari del corso di recupero dovranno: 

- Passare in segreteria didattica a ritirare l’apposito registro, completo di elenco degli studenti ammessi a 

partecipare al corso di recupero, sul quale annotare le assenze e gli argomenti svolti 

- Segnare con cura le assenze degli studenti e la programmazione svolta 

- Consegnare in segreteria didattica, al termine del monte ore del corso di recupero, il registro debitamente 

compilato 

- Concordare una pausa con gli studenti che hanno più di un corso di recupero durante la giornata 

- Sorvegliare il rispetto delle regole di prevenzione dal contagio COVID-19 previste durante l’anno 

 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Alessandra MASSUCCO 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                          “Codice dell’Amministrazione Digitale”  
                                              e normativa connessa 
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