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Oggetto: rettifica comunicato 733 - Calendario CORSI di RECUPERO per la sospensione di 

giudizio - rettifica discipline e studenti partecipanti 

 

Si comunica che a causa di errori informatici nella segnalazione del recupero del giudizio sospeso, 

in molti casi compaiono, nella pagina del Registro Elettronico del genitore/studente le seguenti 

diciture: recupero in itinere, studio personale, sportello, anziché CORSO DI RECUPERO 

Pertanto, a rettifica del comunicato n. 733 si chiarisce che i corsi di recupero estivi sono rivolti a 

tutti gli studenti con giudizio sospeso appartenenti alle prime due classi (primo biennio) dei 

tre indirizzi per le discipline di Inglese, Matematica, Latino, Greco e Teoria Analisi e 

Composizione. 
Si conferma che i suddetti corsi avranno inizio da venerdì 30 giugno. 

Gli elenchi dei nominativi degli studenti obbligati alla frequenza saranno esposti al piano terra di 

Palazzo Bollani a partire da martedì 27 giugno, ore 9:00. 

Ciononostante è possibile non avvalersi di questo servizio, con comunicazione tempestiva via email 

all’indirizzo veis02400c@istruzione.it da parte della famiglia, con la quale la famiglia si impegna a 

provvedere autonomamente al recupero. Il genitore dovrà segnalare tempestivamente, entro il 28 

giugno, la rinuncia a usufruire dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, segnalando il nome del 

figlio/a e la disciplina alla quale intende rinunciare tra quelle elencate nella presente circolare.  

Per coloro che invece frequenteranno i corsi si ricorda che l’assenza sarà segnata su apposito 

registro e quindi dovrà essere giustificata sul libretto personale. 

La validità di ogni corso è subordinata al 75% delle presenze agli incontri. Avendo i Corsi una 

durata di 9 ore sono consentite al massimo 2 ore di assenza. 

In allegato si pubblica il calendario aggiornato dei corsi che sostituisce e annulla il precedente. 

 
Allegato: Calendario corsi di recupero 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annavaleria Guazzieri 
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