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Avviso 
Attività di recupero 

 
 

Alle famiglie 
Agli studenti con sospensione del giudizio  

All’Ufficio amministrativo 
All’Albo - sito web 

SEDE 
 

Oggetto: Attivazione corsi e sportelli didattici per il recupero  

-  Vista la normativa vigente, con particolare riferimento al DM 80/07 ed all’OM 92/07; 
-  Viste le determinazioni del Collegio dei docenti del 28 giugno 2021; 
-  Visti i criteri determinati nella contrattazione d’Istituto, 
 

si comunica 

che, per gli alunni per i quali i Consigli di classe, nello scrutinio finale per l’anno scolastico 

2020/21, hanno deliberato la “sospensione del giudizio” saranno attivate le seguenti attività: 
 

 corsi di recupero: 
- Scienze – classi:  1^A ITT-GC;   2^A ITT-GC 

- Matematica – classi:  1^C e 2^C ITT-MME;  2^B ITT-GC;   2^C Lic. Sc. Um.  

- Matematica e fisica – classi:  1^A Lic. Sc.;  1^C ITT-MME;  3^D ITT-S.M.;  4^C ITT-MME;  

4^C Lic. Sc. Um. 

- Diritto – classi:  1^C Lic. Sc. Um.;   1^A ITT-GC;  

- Diritto – classi:  2^C Lic. Sc. Um.;   2^A ITT-GC;   2^C ITT-GC 

- Italiano – Storia – Ed. Civica – classi:  1^A Lic. Sc.;  2^A ITT-GC;  4^A ITT-GC 

 

 sportello per il recupero, a richiesta dei genitori (per gli studenti con debito in discipline per 
le quali non sono stati attivati i corsi per l’estrema esiguità del numero di studenti interessati): 
- Scienze e tecnologie applicate – classe 2^A ITT-GC 
- Tecnologie dei processi di produzione – classe: 3^A ITT-GC 
- Economia e marketing della moda – classe 3^D ITT-S.M. 
- Teoria della comunicazione – classe: 4^A ITT-GC 
- Meccanica e macchine – classe: 4C ITT-MME 

 
Tutti i corsi, che saranno eventualmente rimodulati alla luce delle effettive adesioni, si 

svolgeranno presso la sede dell’I.T. di via dei glicini e si articoleranno in secondo le seguenti 
modalità organizzative:  

- incontri di massimo 2 ore; 
- durata complessiva di 15 ore per i corsi disciplinari;  
- durata complessiva di 20 ore per i corsi di area disciplinare; 
- durata complessiva di 6 ore per le attività di sportello. 

  

Tutte le attività (corsi o sportello) saranno calendarizzate nel periodo 16-31 luglio 2021. 
Le attività saranno coordinate dal prof. Rocco Olivadese e il calendario sarà definito, a 

partire dal primo incontro del 16 luglio, tenendo conto delle esigenze organizzative, soprattutto 

con riferimento alle esigenze degli studenti impegnati nella frequenza di più corsi. 
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I genitori degli studenti o coloro che ne esercitano la relativa potestà, che non ritengano di 

avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall’Istituto, debbono comunicarlo presentando 

specifica dichiarazione all’indirizzo e-mail czis00200t@istruzione.it entro lunedì 5 luglio 2021, 

fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle prove di verifica di seguito specificate. 
 

Come stabilito dal Collegio dei docenti del 28 giugno 2021, le prove di verifica per la 

risoluzione della “sospensione del giudizio” si svolgeranno, a cura dei Consigli di classe, per tutti gli 

studenti (frequentanti e non frequentanti le attività di recupero organizzate dall’Istituto), a partire 

dal 26 agosto 2021 con calendario che sarà successivamente definito e pubblicato tempestivamente 

sul sito web dell’istituto.  

Girifalco, 30 giugno 2021 

 

 Il Dirigente scolastico 

                             F.to  Prof. Tommaso Cristofaro 
            firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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