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Agli alunni con sospensione del giudizio 
Alle famiglie degli alunni con sospensione del giudizio 

 
OGGETTO: Corsi estivi di recupero 
 
Come già più volte comunicato, i corsi di recupero estivi si svolgono nel periodo 21 giugno - 20 
luglio, per il numero di ore assegnato in base al budget disponibile. 

Data e ora del primo incontro dei corsi già assegnati ai docenti interni disponibili sono pubblicate 
oggi 20 giugno all’albo della scuola e sul sito web del Liceo (vedi allegati alla presente circolare) 

I corsi per i quali non c'è stata disponibilità di docenti interni sono affidati a docenti esterni 
contattati immediatamente a partire da oggi. Non appena reperito il docente, la data e l'ora del primo 
incontro del relativo corso saranno pubblicate all’albo della scuola e sul sito web del Liceo. 

Gli incontri successivi al primo sono stabiliti direttamente dal docente del corso, che li comunica ai 
suoi allievi utilizzando l’apposito modello (Modello “Convocazione per Corso di Recupero”) 
disponibile sul sito web del Liceo (S.G. qualità – modulistica - docenti). Gli alunni sono pregati di 
far firmare ai propri genitori la suddetta convocazione, che deve essere restituita al più presto al 
docente del corso. 

Per quanto riguarda la sede, i corsi si terranno tutti nel plesso di via Dante. Solo nei gg. 22, 23 e 27 
giugno la sede sarà il plesso di San Domenico. 

Nel caso il corso sia tenuto dal docente titolare di classe e di disciplina (e solo in questo caso) agli 
alunni che abbiano dimostrato significativi progressi già nei primi incontri potrà essere 
somministrata una verifica per valutare il superamento del debito anche a luglio. L’eventuale esito 
positivo, che esonera l’allievo dalla verifica finale di fine agosto relativa alla disciplina interessata, 
sarà comunicato per iscritto alla famiglia. 

Tutti gli alunni devono portare con sé già dal primo incontro il piano di lavoro individualizzato 
assegnato dal docente titolare della disciplina. 

Le verifiche finali si svolgeranno nei giorni 25, 26 e 27 agosto; gli scrutini integrativi degli alunni 
sospesi si terranno nei giorni 29 e 30 agosto 

 
Allegati: 

� elenco dei corsi 
 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 
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