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a tutti i genitori
agli studenti
ai docenti
sul registro elettronico
sul sito dell’istituto

Firenze, 21-6-2021

OGGETTO: Calendario corsi di recupero estivi 2021

Si invia in allegato il calendario dei corsi di recupero estivi per i ragazzi con sospensione di giudizio
per l’anno scolastico 2020-21.
Gli interventi si svolgeranno tutti in presenza nella sede di Via di Scandicci 151 e secondo le
modalità di sicurezza previste dal Protocollo anti Covid-19.
Nel calendario, sia del tecnico che del liceo, sono riportate per ogni corso, il professore che lo terrà,
la materia, le classi degli studenti interessati e le date con gli orari di ciascun incontro.
I corsi sono stati attivati in base alle risorse disponibili e al numero di alunni con giudizio sospeso per
classi parallele e per materia (non meno di 10 alunni e/o per materie di indirizzo).
La frequenza ai corsi è obbligatoria per le materie di cui sono attivati, a meno di dichiarazione inviata
dai genitori in risposta alla notifica reperibile su classeviva (vedi screenshot in calce)
Se in un singolo corso viene registrata una partecipazione pari o inferiore al 50% degli iscritti per
due incontri consecutivi, il corso viene sospeso: con questa scelta, che facciamo in analogia ai corsi
erogati con fondi europei, vogliamo richiamare le famiglie al principio di corresponsabiltà contenuto
nel patto di corresponsabilità condiviso al momento dell’iscrizione
L’eventuale assenza agli incontri deve essere sempre giustificata da parte dei genitori inviando
email ai docenti titolari degli interventi.

Per le materie per le quali non sono previsti corsi di recupero, gli studenti con giudizio sospeso,
dovranno procedere con lo studio individuale in base ai programmi che i docenti hanno consegnato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Giorni

Dove confermare la partecipazione ai corsi di recupero o comunicare che non si partecipa a quelli
di istituto

