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Brescia, 29 gennaio 2019 
 

                                                                                                      Ai docenti 

Agli allievi interessati  

Alla segreteria didattica 

Al Sito web 

Agli atti 

 
 

Oggetto: Corsi di recupero, attivazione e modalità di conduzione 

 
 

Si comunica che lunedì 04 febbraio 2019 verrà avviata l'attività dei corsi di recupero, così 
come stabilito dai singoli consigli di classe in sede di scrutinio. Il calendario è disponibile nella 
BACHECA del registro elettronico. Presso il centralino è consultabile un quadro complessivo dei 

corsi attivati per classi. 
 

Per un proficuo svolgimento delle attività si ricorda quanto segue: 

 
DOCENTI 
Si ricorda ai docenti quanto segue: 

- va utilizzato un unico registro per corso; il registro sarà disponibile per il ritiro presso il 
centralino da sabato 02 febbraio 2019; 

- la verifica sarà svolta dal docente che ha assegnato il corso di recupero, anche se diverso da 
quello che lo ha effettivamente svolto; 

- vanno segnalate con sollecitudine in Segreteria Didattica eventuali assenze degli studenti; 
- qualora il corso sia tenuto da un docente non della classe, il docente del corso evidenzierà 

nell’apposito registro le sue considerazioni;  
- le eventuali variazioni di calendario vanno concordate preventivamente con i 

collaboratori del Dirigente e solo successivamente comunicate alle famiglie degli studenti 
tramite la BACHECA del registro elettronico; 

- al termine dei corsi è necessario restituire all’Ufficio Stipendi il registro e il prospetto 

riepilogativo delle ore svolte (mod. STIP. 9) 

 
ALLIEVI 
Si ricorda agli allievi quanto segue: 

- il corso di recupero prevede l’obbligo di frequenza; la famiglia può decidere di non 
avvalersene, dandone comunicazione scritta allo Staff di Dirigenza. Si procederà a verifica 

anche nel caso in cui la famiglia dell’allievo non si avvalga del corso di recupero 
proposto dalla scuola. L’esito della verifica sarà comunicato alla famiglia; 

- non è consentito rimanere nelle aule durante l’intervallo tra il termine delle lezioni e l’inizio del 
corso. 

 

In allegato il calendario riassuntivo dei corsi di recupero 
 
 

Si ricorda che gli sportelli didattici inizieranno il 18 febbraio; seguirà apposita circolare.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca D’Anna 
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