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Circolare n. 387 

 
Agli studenti  

Ai Signori Genitori 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Alla D.SS.GG.AA 
SEDE 

Sito Web 

 
 

Oggetto: frequenza alle attività di recupero organizzate dalla scuola 

 

Gentili genitori e gentili studenti, 

la prossima settimana inizieranno i corsi di recupero organizzati dal nostro istituto. 

Si precisa quanto segue: 

- le attività di recupero sono destinate agli studenti per i quali i docenti hanno 

indicato il “corso di recupero” in relazione alle valutazioni insufficienti; 

- i moduli per ogni corso sono di 18 ore al massimo con incontri di due ore ciascuno; 

- le attività di recupero si terranno sempre nel blocco orario compreso fra le 08:30 e le 14:30 e le 

15:30 e le 17:30; 

- chi non intende avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola è tenuto a inviare, dal proprio 

account studente (nome.cognome@liceospano.edu.it), all’indirizzo di posta elettronica 

corsirecupero2022@liceospano.edu.it il "MODULO DI RINUNCIA ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO 

PROGRAMMATE DALLA SCUOLA", allegato alla presente 

circolare, debitamente compilato in ogni sua parte dai genitori dello/a studente/ssa, entro il 

17/06/2022; 

-  in caso di mancata riconsegna del suddetto modulo l'assenza dello/ studente/ssa alla prima 

lezione del corso equivarrà alla rinuncia allo stesso.  

- In caso di improrogabili necessità che costringano all'assenza dello /la studente/ssa in questa   

occasione, sarà    necessario    inviare    una    mail    al    docente del corso 

(nome.cognome@liceospano.it), che troverete indicato nella scansione oraria dei corsi che 

verrà pubblicata entro il 18/06. 

Seguirà apposita circolare che preciserà date, modalità di svolgimento, aule destinate ai corsi 

(i corsi potrebbero tenersi nelle sedi staccate) e orari. 

 

 
                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                   Dott.ssa M. Letizia Fadda 
  (Firma autografa sostituita a mezzo      

   stampa ex art. 3c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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