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CIRC. N° 240 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i     Atti       

DATA: 28/07/2021  Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:     

Sigla emittente:AA/am 
LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata   

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

                                                                                                                 

Si trasmettono i registri aggiornati dei corsi di recupero attivati ai sensi dell’O.M. 92/2007, sulla base dei 

debiti formativi rilevati in seguito agli scrutini e delle richieste pervenute tramite i moduli appositamente 

predisposti e allegati alla circolare 235 del 2 luglio 2021.  

Si prega di prestare particolare attenzione al calendario modificato dei corsi di: 

- Fisica classi prime lsa;  

- Latino classi seconde; 

- Matematica classi seconde llg + Ghedi (les, lsu, sas);  

- Matematica classi quarte tecnici + llg.  

I corsi attivati sono i seguenti: 

MATEMATICA 

A. Classi prime tecnici + cat (gruppo A) 

B. Classi prime tecnici + llg (gruppo B)  

C. Classi prime lsc-lsa 

D. Classi seconde tecnici + sco (gruppo A) 

E. Classi seconde tecnici + cat (gruppo B) 

F. Classi seconde lsc-lsa 

G. Classi seconde llg + Ghedi (lsu, lsq, les, sas) 

H. Classi terze tecnici 

I. Classi terze lsc-lsa-cat 

J. Classi terze llg + Ghedi (lsu, lsq, les, sas) 

K. Classi quarte tecnici+ llg 

L. Classi quarte Ghedi (lsu, lsq, les, sss) 

M. Classi quarte cat 

N. Classi quarte lsc+lsa 
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INGLESE 

A. Classi prime (tutte) 

B. Classi seconde (tutte) 

C. Classi terze (tutte) 

D. Classi quarte (tutte) 

LATINO 

A. Classi prime lsc+lsu 

B. Classi prime llg 

C. Classi seconde 

FISICA 
A. Classi prime lsc 

B. Classi prime lsa 

C. Classi prime tecnico 

D. Classi seconde lsa 

TEDESCO 
A. Classi seconde (tutte) 

ECONOMIA  
A. Classi quarte (tutte) 

 

A) Ricordiamo che risultano automaticamente iscritti tutti gli studenti con materie insufficienti per le 

quali la tipologia di recupero riportava in pagella la dicitura “corso di recupero” e che non hanno 

compilato il modulo di richiesta esonero. Gli esonerati su richiesta sono depennati nei registri. 

In presenza di materie insufficienti per le quali non sono stati attivati corsi dalla scuola, gli studenti 

sono tenuti a provvedere in modo autonomo, anche attraverso lo studio individuale.  

 

B) In coda ad ogni registro sono inoltre inseriti tutti gli studenti che, pur avendo come indicazione di 

recupero “studio individuale”, hanno fatto richiesta di partecipazione tramite apposito modulo.  

 

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 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 connesse  
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