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Prot. n.2628/1.1.h                                                                             9 Settembre 2020 

 

Al Personale tutto 

Alle Studentesse, agli Studenti ed ai loro Genitori o 

Tutori  

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: 2020/2021. Rettifica Calendario “Implementazione di ulteriori corsi di recupero degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti (in presenza) destinatari di ammissione alla classe successiva, anche in 

presenza di voti inferiori a sei decimi, in una o più discipline nell’a.s. 2019/2020.(come da PAI trasmesso e 

presente sul registro elettronico -area personale -). 

• Matematica, Inglese e Diritto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria nota datata 8 Settembre 2020, prot. n. 2601/1.1.h; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale veniva socializzato la bozza del calendario e non quella 

definitiva,  

CONFERMA 

l’anticipo di ulteriori corsi di recupero, nel rispetto di quanto segue: 

Corsi in presenza  
 

Nota: gli studenti e le studentesse si dovranno presentare nei tempi e nei modi (come da calendario allegato) muniti 

di mascherina certificata e autodichiarazione covid 19 (vedere modello sul sito).    

____________________________________________ 

Corsi in presenza anticipati 

• per gli studenti ammessi alle classi II e III dell’ITI e dell’IPSEOA, con insufficienze nelle discipline di 

Matematica, Inglese e Diritto è prevista l’anticipo dei corsi dal 15 al 22 Settembre. La verifica scritta 

sarà realizzata giovedì 15 Ottobre 2020 e non più giovedì 17 Dicembre. Il voto conseguito all’esame sarà 

parte integrante della valutazione relativa all’a.s. 2020/2021; 

Precisazioni: 

• è confermato, comunque, per le discipline di cui sopra, lo sportello didattico di lunga durata con specifica 

e successiva organizzazione.  

Note: 

• i docenti interessati ai corsi in presenza, di cui sopra, vorranno immediatamente, con le credenziali già in 

possesso, avvisare gli studenti; 

• i docenti tutti avranno cura di leggere gli elenchi degli studenti ammessi con insufficienze (già trasmesso 

in precedenza).  
Si allega 

• Calendario definitivo dei corsi di recupero 

Grazie per la collaborazione 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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