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Circ.137 

Poggio Mirteto, 13 giugno 2021 

 
A TUTTI I DOCENTI 

 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE  

 
SEDE 

Oggetto: calendario corsi di recupero 

Si comunica che per l’anno scolastico 2021-2022 sono stati attivati 09 corsi di recupero per gli studenti 

che hanno riportato insufficienze allo scrutinio finale.  

I corsi saranno erogati dal 20 giugno all’11 luglio 2022. Il calendario completo è allegato alla presente. 

Gli studenti per i quali non è stato attivato un corso di recupero, effettueranno uno studio individuale, 

sulla base delle lettere inviate dai docenti.  

Tutti i programmi delle varie discipline e delle varie classi saranno pubblicati sul sito internet d’istituto. 

Per non recare disturbo alle commissioni degli esami di Stato, verranno utilizzate le aule poste al 

secondo piano edificio licei. Gli studenti e i docenti sono pregati di utilizzare le scale anti-incendio o il 

ballatoio centrale del secondo piano. Il giorno dei due scritti degli esami di Stato, 22-23 giugno 2022 i 

corsi non saranno erogati. 

I docenti dei vari corsi, annoteranno le presenze (studente-classe) e le attività svolte giorno per giorno. 

Alla fine delle lezioni invieranno un feedback generale alla segreteria (riis008004@istruzione.it ). 

Si ricorda che tutti gli studenti che hanno riportato una votazione inferiore a 6/10 in una o più 

discipline, per essere ammessi alla classe successiva dovranno sostenere degli esami di 

recupero, dal 24 agosto al 31 agosto 2022, il calendario verrà comunicato con congruo anticipo 

(registro elettronico, sito internet d’istituto). 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr.ssa M. R. DE SANTIS 
                   *firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.39/93 
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