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Circolare interna studenti   n .87 

Settimo Torinese, 19/02/2021 

 

Agli studenti in elenco e alle loro famiglie 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. ai docenti 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Attività di recupero  

Al termine delle valutazioni intermedie del I quadrimestre saranno organizzate le seguenti attività di 

recupero: 

1. Recupero in itinere per tutti gli studenti con esito insufficiente (voti 3, 4, 5) al termine del I 

quadrimestre. 

L’esito di tali attività sarà testato con modalità decise dal singolo docente di classe e comunicato 

alle famiglie in occasione dei consigli di classe di marzo. 

 

2. Corso di recupero/ sportello per gli studenti con esito gravemente insufficiente (voti 3, 4). 

- I corsi saranno attivati nelle discipline caratterizzanti con un numero superiore a 6 studenti; con un 

numero inferiore a 6 saranno attivati sportelli. 

- I corsi avranno la durata di 4 settimane; gli sportelli una durata variabile da 1 a 4 settimane in 

relazione al numero degli studenti. 

- Corsi e sportelli saranno realizzati on line. 

- I docenti che terranno le iniziative contatteranno mediante e-mail istituzionale gli studenti. 

- La frequenza è obbligatoria e eventuali assenze dovranno essere giustificate con il docente 

responsabile dell’attività. 

- Coloro che non sono interessati a seguire le attività organizzate dalla scuola per il recupero sono 

invitati a comunicarlo per iscritto mediante mail al docente della classe, che informerà il docente 

del corso/ sportello e la dirigenza. 

- L’esito di tali attività sarà testato con modalità decise dal singolo docente di classe e comunicato 

alle famiglie in occasione dei consigli di classe di marzo. 
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3. Per coloro che non avranno colmato le lacune saranno organizzate eventualmente altre iniziative 

di recupero nei mesi di aprile e maggio, con modalità che saranno comunicate successivamente. 

 

 

Si ricorda che le lacune emerse nello scrutinio intermedio dovranno essere colmate ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. 

 

Si allegano alla presente circolare il calendario delle attività suindicate e gli elenchi degli alunni, di 

cui si prega di prendere visione.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


