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CIRCOLARE N. 199 

 

Ai genitori, 
Agli alunni, 

ai Docenti 
e p.c. al D.S.G.A 

           dell’ I.I.S.”E.FERMI” 

 

 

OGGETTO: attività di recupero estive 

Si comunica alle SS.LL. che, in base a quanto deliberato dal Collegio Unitario dei Docenti in data 
01/07/2021 e al numero degli studentiche hanno riportato debiti formativi, sono stati attivati i 
seguenti corsi di recupero: 

- classi prime: corso di recupero di matematica; 

- classi seconde: corso di recupero di matematica; 

corso di recupero di fisica; 

-classi terze:   corso di recupero di matematica 

-classi quarte: corso di recupero di inglese; 

corso di recupero di matematica; 

corso di recupero di fisica;  



Inoltre per dare a più alunni l’opportunità di usufruire di attività di recuperosi attiveranno i 
seguenti interventi per classi eterogenee: 

LATINO: Classi prime, seconde e quarte liceali; 

STORIA: Classi prime, seconde e quarte liceali; 

INGLESE: Classi prime, seconde e terze liceali; 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Classi terze e quarte Istituto Tecnico. 

I corsi inizieranno da lunedì 5 luglio secondo il calendario consultabile sulla Bacheca Argo. 
L’obiettivo primario del corso è di essere propedeutico al lavoro individuale. Le prove di verifica 
scritte e orali per il recupero del debito formativo si espleteranno nei giorni 26-27 agosto 2021. Gli 
studenti di cui al comma 5 Ordinanza Ministeriale n.92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 sono tenuti 
alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del comma 3 
dell’art. 7. 

Per le altre discipline non saranno attivati corsi di recupero in ragione dell’esiguo numero di 
studenti che hanno riportato il debito, per cui si invitano i genitori a provvedere in maniera 
autonoma al recupero delle carenze formative dei propri figli, fermo restando l’obbligo per 
l’alunno di sottoporsi alle verifiche finali. Si rende noto che l’assenza non giustificata alle prove di 
verifica comporterà la non ammissione alla classe successiva. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Alunni. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Policoro (Mt), lì  2luglio 2021 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                Prof.ssa Giovanna TARANTINO 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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