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                       CIRC. N°  133 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)        

Classe/i   Atti       

    DATA:      30/12/2021 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i         X 

Personale Ata   

OGGETTO: Corsi di recupero 7 e 8 gennaio 2022 

 

Come anticipato con la circolare n. 132 del 22 dicembre 2021, ai sensi dell’O.M. 92/2007 l’Istituto Capirola 

predispone attività di recupero quali parte ordinaria e permanente dell’offerta formativa, finalizzate al 

tempestivo recupero delle carenze rilevate durante gli scrutini intermedi.  

Se la situazione epidemiologica lo consentirà, tutti i corsi si svolgeranno in presenza nelle giornate di venerdì 

7 e sabato 8 gennaio 2022. (Se nei giorni antecedenti l’andamento dei contagi sarà ancora particolarmente 

significativo, si potrà prendere in considerazione l’ipotesi di svolgere i corsi in modalità remota.)  

Per motivi organizzativi, la maggior parte dei corsi si terrà nella sede di Leno, anche per gli indirizzi LSA, 

LES, SAS, LSU, LSQ.  

Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione all’ubicazione del corso.  

Corsi attivati per gli indirizzi AFM, RIM, SIA, TUR, CAT, LLG, LSC, SCO.  

Corsi attivati per gli indirizzi LSA, LES, SAS, LSU, LSQ. 

Invitiamo gli studenti iscritti a comunicare al docente referente del corso entro martedì 4 gennaio gli 

argomenti e le indicazioni per il recupero ricevute dal proprio insegnante. Ricordiamo che tutti i docenti sono 

raggiungibili attraverso la mail istituzionale cognome.nome@capirola.com.  

La dislocazione delle aule e gli ingressi saranno comunicati entro la data di inizio dei corsi, pertanto si 

consiglia di tenere controllata l’e-mail istituzionale.  

Come sempre raccomandiamo il più rigoroso rispetto delle normative anti-Covid. 

Per eventuali necessità, contattare la prof.ssa Laura Bertocchi bertocchi.laura@capirola.com 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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