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Circolare n. 269 del 14.08.18

Agli studenti ed alle famiglie
p.c. ai Docenti
al personale ATA
al DSGA

Oggetto: Corsi ed esami di recupero.

Vi informiamo che la normativa relativa alle modalità di recupero dovute alla sospensione del
giudizio a seguito degli scrutini finali, prevede l’organizzazione di interventi didattici al fine di
prevenire l’insuccesso scolastico.
La scuola, per gli studenti con sospensione di giudizi, organizza corsi di recupero dal 26 giugno
al 13 luglio 2018. Si tratterà di gruppi di studenti omogenei, per carenze simili dimostrate nelle
stesse discipline provenienti da classi parallele.
Il 22 giugno verrà pubblicato sul sito della scuola il calendario degli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi, per quelle materie di base e di indirizzo che abbiano raccolto
l’adesione di un congruo numero di alunni. Per una migliore organizzazione degli interventi e per
utilizzare al meglio le scarse risorse disponibili, le famiglie devono comunicare, entro il 20 Giugno,
se intendono o meno avvalersi di tali interventi utilizzando l’allegato modulo da consegnare in
segreteria o alla portineria della scuola o tramite e-mail (segreteria.alunni@itishertz.it) .
Gli studenti che si avvalgono dell'attività di recupero sono tenuti alla frequenza degli interventi
suddetti, pena l'esclusione dal corso dopo due assenze consecutive non giustificate con idonea
documentazione. La brevità del corso di recupero non permetterà di affrontare lo studio di tutti gli
argomenti per cui si invitano gli studenti ad uno studio estivo personale, responsabile e completo.
Permane in ogni caso per gli studenti l'obbligo di sottoporsi alle verifiche per sciogliere la
sospensione di giudizio che si svolgeranno dal 3 al 7 settembre 2018.

F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2D.legs.n.39/1993

Al Dirigente Scolastico
ITIS Hertz
Roma

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
genitore

dell’alunno/a

__________________________________________________________,

della classe ____________________ al/alla quale sono stati attribuite sospensioni di giudizio,
comunica che il proprio/a figlio/a (barrare con una X):

Materia

Frequenterà il corso

Firmato

_______________________________________

NON frequenterà il corso

