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Prot. 6228/1.1           Locri, 05.07.2022 
 

Circolare N° 184 

a.s. 2021/2022 

Ai Docenti 
Agli Educatori 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al DSGA 
Al sito web 

           Agli atti 
 
 

OGGETTO: Avvio e calendarizzazione dei corsi di recupero estivi 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 16.06.2022, si comunica che saranno avviati i corsi in oggetto  destinati agli studenti delle 
seconde, terze e quarte che, in sede di scrutinio finale, hanno riportato valutazioni inferiori a 6 (voti da 1 a 5) nelle 
discipline oggetto di corso di recupero.  

  Il numero minimo di studenti per poter attivare un corso è di 10 
I corsi avranno inizio presumibilmente in data 14/07/2022 e termineranno entro la data del 31.07.2022 secondo il calendario 
che sarà successivamente pubblicato. Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la sede di Siderno e le unità orarie 
avranno la durata di 60  minuti. 
 
In particolare si sottolinea che: 
 

  Il modulo di adesione/non adesione ai corsi dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto, 
via mail oppure brevi manu entro l’11.07.2022 presso la Segreteria Studenti; 

 Gli studenti delle classi prime che sono stati ammessi alla classe seconda con revisione del 
                    PFI svolgeranno le verifiche di superamento delle carenze nell’A.S. 2022/2023; 

 
     i Coordinatori di classe sono invitati a diffondere la presente circolare; 

 
 Gli studenti delle classi seconde, terze e quarte che hanno riportato valutazioni inferiori a 6 nello scrutinio finale, 

svolgeranno le prove di accertamento e superamento delle carenze   entro la  fine di Agosto; 
 

 Gli studenti che, per scelta delle famiglie, opteranno per la non adesione ai corsi di recupero dovranno comunque 
sostenere le suddette prove. Si ricorda agli studenti e ai genitori/tutori che, in accordo alla normativa vigente, 
l’assenza alle prove di recupero comporta la non         ammissione alla classe successiva. 
 

 



 
I docenti che terranno i corsi di recupero dovranno ritirare, prima dell’inizio del corso e presso gli uffici di 
Segreteria, il registro e l’elenco degli studenti che frequenteranno il corso. 

 
Si raccomanda ai docenti impegnati nei corsi di segnalare ai collaboratori del Dirigente eventuali 
casi di scarsa o mancata frequenza al fine di valutare l’eventuale sospensione del corso. 

 
      

Il Dirigente Scolastico            
prof.ssa Anna Maria CAMA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 


