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Circolare n° 340                                                       Bronte, 06/07/2021 

    

Ai sigg. Docenti  

Agli Studenti interessati 

Ai Genitori  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Attivazione corsi di recupero estivi – A.S. 2020/2021 

 

Tenuto conto degli alunni che, in sede di scrutinio finale, hanno avuto la sospensione del 

giudizio in una o più discipline, si comunica che si attiveranno per n. 15 ore i corsi di recupero 

relativi alle seguenti discipline: 

• Discipline plastiche e scultoree 

• Greco 

• Latino 

• Matematica 

Si chiarisce che sarà attivato il corso di recupero in una disciplina solo se è presente un numero 

sufficiente di alunni con debito, tale da permettere l’attivazione del corso stesso. I corsi si 

svolgeranno di mattina in presenza, nelle sedi di appartenenza, e saranno effettuati per classi 

parallele e/o verticalizzate.  

Si ricorda alle famiglie che la frequenza degli interventi di recupero organizzati dalla Scuola per gli 

studenti con sospensione di giudizio è obbligatoria. I genitori (o coloro che esercitano la patria 

potestà) che non intendessero avvalersene dovranno far pervenire alla Scuola apposita dichiarazione 

di rinuncia debitamente firmata (Modello allegato A), fermo restando l’obbligo per lo studente di 

sottoporsi alla verifica finale, che si terrà nell’ultima settimana di agosto, secondo un calendario che 
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verrà comunicato con apposita circolare.  La mancata frequenza, in assenza di giustificazioni, 

costituirà un elemento di valutazione negativo al momento dell'integrazione dello scrutinio. 

Gli studenti invece che sono stati promossi in sede di scrutinio finale, pur presentando delle lacune, 

e che risultano inseriti nei gruppi non sono obbligati alla frequenza dei corsi di recupero e non 

saranno sottoposti alla verifica finale. A questi studenti, tuttavia, il Consiglio di classe di 

appartenenza consiglia la frequenza del corso estivo.  

Il corso di recupero di latino e di greco sarà attivato da giovedì 8 luglio 2021, quello di 

discipline scultoree e plastiche da lunedì 12 luglio 2021. L’avvio degli altri corsi sarà 

comunicato con successive circolari.  

Si allegano il calendario dei corsi di latino, di greco e di discipline scultoree e plastiche e l’elenco 

degli studenti interessati. 

Cordiali saluti. 

                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                          Grazia Emmanuele   
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    
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