
 
Circ. n. 259        Alzano Lombardo, 16/06/2021 

 

 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

delle classi prime, seconde, terze, quarte 

e p.c.  

 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO ESTATE 2021 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

 

 

Si comunica, di seguito allegato, il calendario dei corsi di recupero, riservati agli studenti con 

sospensione del giudizio. 

Le famiglie che intendono avvalersi di tali corsi devono obbligatoriamente compilare e spedire via 

mail (bgps17000d@istruzione.it) l'apposito modulo allegato alla “Comunicazione sullo scrutinio 

finale” che è stato inviato mediante il registro elettronico in seguito alla pubblicazione degli esiti 

finali.  

La volontà di partecipazione ai corsi di recupero deve essere comunicata entro e non oltre le ore 

12:00 di sabato 19/6/2021. La mancata comunicazione equivarrà alla dichiarazione che la famiglia 

non intende avvalersi di tale tipologia di corsi di recupero e che provvederà autonomamente al 

recupero delle carenze del/la figlio/a. 

I corsi di recupero estivi avranno la durata di 10 ore, saranno attivati solo in presenza di almeno 

10 studenti.  

Si sottolinea che i corsi di recupero rappresentano per la scuola un grosso impegno sia sul piano 

organizzativo che economico e, pertanto, al fine di garantire un corretto impiego delle risorse, si 

invitano le famiglie e gli studenti a garantire la frequenza di tutte le ore previste per il/i corso/i 

delle discipline in cui lo studente dovrà sostenere la prova di accertamento. 

A tal proposito si ricorda che l’indicazione di frequentazione dell’eventuale corso di recupero, è 

stata indicata dai docenti delle discipline oggetto di sospensione del giudizio nella “Scheda di 

segnalazione delle carenze da colmare” che ciascun coordinatore di classe ha condiviso con gli 

studenti sul Registro Elettronico nella sezione “Didattica”, unitamente alle indicazioni di lavoro. al 

fine di rendere più efficace la preparazione allo svolgimento della prova di accertamento. 

Le famiglie e gli studenti interessati potranno, inoltre, consultare i “Programmi effettivamente 

svolti” dagli insegnanti della classe nelle diverse discipline nel registro elettronico accedendo al 

percorso: 

mailto:bgps17000d@istruzione.it


LEZIONI > PROGRAMMI > selezionare una disciplina > RELAZIONE DI FINE ANNO 

(Programmi svolti) 

 

Tutti gli studenti che nello scrutinio di giugno riporteranno la valutazione “sospensione del giudizio” 

dovranno obbligatoriamente sostenere le prove di accertamento finali che si svolgeranno a 

partire da venerdì 27 agosto 2021, secondo il calendario e le modalità che verranno 

successivamente comunicate, a mezzo di apposita circolare.  

Il calendario sarà esposto pubblicato sul sito del liceo. 

 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

Allegato: Calendario dei corsi di recupero 


