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CIRCOLARE n° 288 
 

Ai  Docenti 
Agli studenti interessati ed alle loro famiglie 

Sito 
 

 
OGGETTO: Corsi di recupero e rinforzo a.s. 2020-21 
 
 
Come  anticipato dalla circolare 277 del 26 maggio u.s., si comunica che da domani mercoledì 16 giugno e fino a 
venerdì 9 luglio si terranno corsi di rinforzo per le carenze lievi e di recupero per i giudizi sospesi.  
 
Si ricorda che  la frequenza dei corsi di recupero (giudizio sospeso) è obbligatoria. 
Entro lunedì 14 giugno, come indicato nelle lettere che le famiglie hanno ricevuto, è stato possibile comunicare 
alla segreteria didattica la rinuncia a far frequentare al proprio figlio  il/i corso/i e la volontà di provvedere 
autonomamente. In caso di mancato invio, è valso il principio del silenzio assenso e lo studente è stato iscritto al 
corso.  
 
I corsi si svolgeranno secondo il calendario allegato (all.1). 
 
I corsi che non si trovano in calendario non sono stati attivati a motivo del numero esiguo di studenti partecipanti. 
 
Le metodologie utilizzate per la realizzazione delle attività di rinforzo/recupero puntano precipuamente al 
rinforzo/acquisizione delle competenze di base delle discipline coinvolte, nel caso del recupero al fine di colmare 
le carenze nella preparazione degli alunni. Si svolgeranno, pertanto, attività di ripasso e puntualizzazione dei 
contenuti, esercitazioni guidate, correzione di esercizi, secondo le modalità meglio rispondenti alle necessità degli 
alunni e alla peculiarità delle diverse discipline.  
 
Gli studenti riceveranno durante il corso la comunicazione relativa ai moduli da rinforzare/recuperare e comunque 
tutti, anche coloro che hanno scelto di non frequentare, riceveranno tramite mail le suddette informative dalla 
segreteria didattica entro la prossima settimana. 
 
Tutte le prove d'esame (scritte e/o orali) per gli alunni con giudizio sospeso si terranno a partire dal 23 agosto 
2021. Il calendario sarà pubblicato all'albo e sul sito dell'Istituto. 
 
 
 
Siracusa, 15 giugno 2021 

        Il  Dirigente Scolastico  
              Teresella Celesti  

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgs.39/93 art.3 c.2 e ss.mm.ii. 

 
 


