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Circolare n. 380  del  22  giugno 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                
             
         1 - 2 - 3 
  

  

 
Oggetto: Corsi intensivi di recupero per studenti con sospensione del giudizio  
 

Come da circolare n. 375 del 15 giugno 2022, l’Istituto organizza corsi di recupero estivi per gli studenti con 

debito formativo, come previsto dalla O.M. 92/200 artt. 2 e 3, secondo il seguente calendario: 

 

Indirizzi Leno 

Indirizzi Ghedi 
 

Sono automaticamente iscritti tutti gli studenti con sospensione di giudizio nelle discipline per cui è 

previsto un corso intensivo, ad eccezione di coloro che si sono ritirati attraverso il modulo indicato nella 

circolare di cui sopra.  

I corsi di recupero “potenziati” facoltativi (8 ore anziché 4) sono stati attivati solo in caso di 

raggiungimento del numero minimo di iscritti. Nei prossimi giorni gli studenti interessati riceveranno le 

indicazioni per  procedere al pagamento di 25 euro riguardante tali ore aggiuntive.  
 

Ricordiamo infine che tutti i corsi (anche quelli previsti per gli indirizzi della sede di Ghedi) si 

terranno a Leno, con ingresso da via Marconi e uscita da via Repubblica, nel rispetto degli orari indicati 

nel calendario.  

Anche alla luce della situazione epidemiologica e del significativo rialzo dei contagi, si rammenta che è 

tuttora in vigore il nostro Protocollo di sicurezza per l’a.s. 21/22. 
 

Per ogni esigenza scrivere a: bertocchi.laura@capirola.com 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Gianmarco Martelloni 

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

https://istitutocapirola.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/Circ.375-Corsi-intensivi-di-recupero-per-studenti-con-sospensione-del-giudizio-signed.pdf
https://docs.google.com/document/d/1DVZFtqLjbWpS2MNND_wlZxeXghSgZJQU/edit
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