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CIRC. N°  132 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     x Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

                         DATA:        22 /12/2021 Famiglie 
Tutti  x Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/lpf LENO 
x 

GHEDI 
x 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) x 

Classe/i      

       Personale Ata   

OGGETTO: Corsi di recupero intensivi 

 

Ai sensi dell’O.M. 92/2007, l’Istituto Capirola predispone attività di recupero quali parte ordinaria e 

permanente dell’offerta formativa. Esse sono programmate sulla base dei criteri didattico-metodologici 

definiti dal Collegio Docenti e dalle articolazioni dei Dipartimenti e degli Indirizzi e organizzate sulla base 

delle indicazioni approvate in Consiglio d’Istituto.  

Tali attività sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate durante gli scrutini intermedi.  

Ricordiamo quindi che sono automaticamente iscritti tutti gli studenti con materie insufficienti per le 

quali la tipologia di recupero riporti in pagella la dicitura corso di recupero.  

L’eventuale rinuncia al corso da parte di questi studenti sarà possibile esclusivamente previa 

compilazione dell’apposito modulo.  

 

NOTA BENE: tutti i corsi si svolgeranno in presenza nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022, 

durante le quali le attività didattiche per gli studenti che non frequenteranno i corsi di recupero 

saranno sospese.  

 

I docenti referenti, la sede del corso, la dislocazione delle aule e gli ingressi saranno comunicati nei prossimi 

giorni.  

Si raccomanda quindi di tenere controllata l’e-mail istituzionale. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Gianmarco Martelloni 

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