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Ai Docenti 

Alle Famiglie e agli Studenti 

Alla DSGA 

Sito Web  

 

Oggetto: Attivazione Corsi di recupero/Sportelli help per gli allievi con sospensione di giudizio 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il D.M 80/2007;  

Vista l’O.M n.92 del novembre 2007; 

Visto il PTOF d’ Istituto 2019/22; 

Visto il Regolamento di valutazione approvato con delibera del Collegio dei docenti n. 33 del 

22.12.2020; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 61  dell' 11. 06.2021 circa l’attivazione degli Sportelli 

help e dei corsi di recupero; 

Verificata la compatibilità finanziaria per gli interventi previsti; 

Preso atto della disponibilità dei docenti per le discipline sotto specificate;  

 

COMUNICA CHE 

 

a partire da giovedì 24 giugno p.v., verranno attivati in presenza i Corsi di recupero e gli Sportelli 

help (in base al numero degli allievi frequentanti) per le seguenti discipline: Italiano, Latino, Scienze 

Umane, Matematica e Fisica. 

Si ricorda che la frequenza dei corsi è obbligatoria per gli allievi che abbiano riportato negli scrutini 

finali la sospensione del giudizio, fatto salvo il caso in cui i sigg. genitori dichiarino per iscritto di 

voler provvedere autonomamente al recupero delle carenze del/lla proprio/a figlio/a.  

Ciascun docente responsabile dell’attività assegnatagli dovrà documentare gli interventi e il monte 

ore effettuato, compilando l’apposito registro predisposto nella Repository d’istituto e presentando 

una relazione finale sull’attività svolta.  

Si allega qui di seguito il calendario dei sopracitati Corsi e Sportelli help, che potrà subire variazioni 

in itinere, secondo le esigenze opportunamente concordate tra docente e discenti. Per le altre 

discipline non menzionate resta in capo alle famiglie l’obbligo di provvedere autonomamente alle 

attività di recupero. 
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Si sottolinea che l’attivazione dei corsi e degli sportelli di recupero è stata subordinata al 

raggiungimento di un congruo numero di partecipanti.  

Alla presente si allega il Calendario delle attività di recupero.  

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Susanna Mustari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 
39/1993) 
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