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Circolare n. 375  del  15 giugno 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                
             
          
  

  

Oggetto:  Corsi intensivi di recupero per studenti con sospensione del giudizio  
 
L’Istituto organizza, come previsto dalla O.M. 92/2007, artt. 2 e 3, corsi di recupero estivi per gli studenti 

con debito formativo.  

Si precisa che gli studenti senza debito formativo nelle discipline dei corsi attivati non sono iscritti 

e non devono compilare alcun modulo.  

Le due materie per cui sono attivati i corsi sono state individuate dai docenti dei singoli indirizzi di studio (si 

riporta in calce la tabella con il dettaglio delle discipline). 

I corsi, che si terranno da lunedì 27 giugno a sabato 9 luglio presso la sede di Leno, prevedono: 
 

a) un modulo obbligatorio di 4 ore per tutti gli studenti con debito formativo nelle materie 

individuate dagli Indirizzi; 

b)  un modulo facoltativo aggiuntivo ai corsi di cui al punto a) di ulteriori 4 ore, per 

frequentare il quale è necessario versare un contributo di € 25,00; si specifica che i moduli 

aggiuntivi saranno attivati per le singole materie solamente se sarà raggiunto un numero 

sufficiente di adesioni.  

Si prega pertanto di compilare TASSATIVAMENTE ENTRO SABATO 18 GIUGNO ALLE ORE 12 

l’apposito form nei due seguenti casi: 

- richiesta di frequenza del modulo aggiuntivo di 4 ore (la segreteria invierà le istruzioni per il 

pagamento) 

- rinuncia al corso, la cui frequenza è altrimenti obbligatoria. 

NOTA BENE: in caso si intenda frequentare il/i corso/i da 4 ore, il modulo non deve essere compilato. 

Il calendario dettagliato sarà invitato tramite una successiva comunicazione.  

Per eventuali ulteriori esigenze scrivere a: bertocchi.laura@capirola.com  

Grazie per l’attenzione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Gianmarco Martelloni 

                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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CORSI DI RECUPERO INTENSIVO PER INDIRIZZO 
  

INDIRIZZO Classe I Classe II Classe III 

Tecnico biennio Mate / Inglese Eco Az / Inglese --- 

AFM   
  

--- 

Mate / Eco Az 

RIM Mate / Inglese 

SIA Mate / Eco Az 

TUR Inglese / II lingua 

CAT Mate / Inglese Mate / Inglese Mate / Costruzioni 

LSC Mate / Latino Mate / Latino Mate / Fisica 

LLG Inglese / Latino Mate / Inglese Tedesco / Mate 

SCO Mate / Ita Inglese / Ita Inglese / Tecniche 

  

LSA Mate / Fisica Mate / Fisica Mate / Fisica 

LSU 
LSQ 

Mate / Ita Inglese / Latino Sc Um / Latino 

LES Diritto / Francese Mate / Francese Mate / Inglese 

SAS Mate / Inglese Mate / Inglese Mate / Inglese 
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