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CIRC. N° 235 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 02/07/2021  Famiglie 
Tutti in elenco X Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata   

OGGETTO: Corsi di recupero attivati ai sensi dell’O.M. 92/2007 

 

 
Si trasmette il calendario dei corsi di recupero attivati ai sensi dell’O.M. 92/2007, sulla base dei debiti 

formativi registrati al termine degli scrutini.  

 

A) Materie con indicazione in pagella “corso di recupero” 

Ricordiamo che i corsi di recupero sono obbligatori e, quindi, ad essi risultano automaticamente iscritti tutti 

gli studenti con materie insufficienti per le quali la tipologia di recupero riporta in pagella la dicitura 

“corso di recupero”.  

E’ necessario esplicitare l’eventuale NON adesione al corso, compilando l’apposito modulo entro venerdì 9 

luglio. 

Vi chiediamo di compilare appena possibile il modulo, sì da avere un quadro preciso del numero di studenti 

che effettivamente frequenteranno i corsi.  

 

B) Materie con indicazione in pagella “studio individuale” 

Al contrario, tutti gli studenti con materie insufficienti per le quali la tipologia di recupero prevista in pagella 

era “studio individuale”, POSSONO comunque richiedere l’iscrizione  ai corsi di recupero, compilando 

l’apposito modulo entro venerdì 9 luglio.  

Nota bene: si precisa che gli studenti che lo richiedono saranno inseriti esclusivamente qualora il corso scelto 

non abbia già raggiunto il limite massimo di iscrizioni.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cSMZMF0dsJ9Bn2a1wrrZ4qT-YyFxiVhgjMt1Tmj2hzA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1xJsY_q5-JNi7Q29b15ck8yARLL0whvVKpw-rWA9Tm_A/viewform?edit_requested=true
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Precisiamo che tali incontri sono progettati in vista dell’esame come occasioni di chiarimento, applicazione e 

approfondimento di contenuti già rivisti attraverso un indispensabile studio individuale che deve 

precedere l’inizio del corso secondo le indicazioni fornite dai propri docenti. 

 

Tutti i corsi proposti si svolgeranno, a partire da lunedì 16 agosto, presso la sede di Leno (anche per gli 

studenti della sede di Ghedi).  

L’ingresso è consentito da via Marconi (centralino), dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Sottolineiamo ancora una volta l’importanza del rispetto rigoroso degli orari e del protocollo anti-Covid del 

nostro Istituto.  

 

Buona estate a tutti voi. 

 

 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness 
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