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Torino, 21 luglio 2021
Agli Alunni/Famiglie classi II, III, IV di tutti gli indirizzi
e p.c.
Al Personale DOCENTE e ATA
All’Ufficio Didattica
All’Ufficio Tecnico
Al DSGA
All’ALBO e al Sito WEB

Oggetto: CORSI DI RECUPERO ed ESAMI per il RECUPERO DEBITI FORMATIVI
VISTI gli esiti degli scrutini finali 2020_21
TENUTO CONTO delle carenze riscontrate all’esito
TENUTO CONTO delle risorse interne
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 29 giugno 2021 con cui sono state definite le modalità
per lo svolgimento dei corsi di recupero ed egli esami;
La Dirigente Scolastica
dispone l’attivazione dei corsi di recupero in presenza dal 23 agosto al 31 agosto 2021 per le
seguenti discipline:
Inglese - Francese - Spagnolo - Economia d’azienda/Tecnica turistica – Matematica
I corsi sono previsti per tutti gli studenti con giudizio sospeso e sono obbligatori.
Gli studenti maggiorenni e le famiglie che non intendono avvalersi dei corsi, devono darne
comunicazione scritta via mail a TOIS052008@istruzione entro il 30 luglio 2021, dichiarando
che intendono procedere al recupero in modalità autonoma. La mail va inoltrata con il seguente
oggetto: “rinuncia corso di recupero/disciplina_ nome_cognome”.
Si allegano i calendari e dei corsi e delle sessioni di esame dei corsi di recupero debiti formativi a.s.
2020/2021;
Al termine di ciascun corso, potranno essere somministrate prove che, unitamente alle presenze ai
corsi, verranno communicate alle famiglie ed alle commissioni esami.
Si allegano
 1. Calendario corsi di recupero
 2. Schema corsi di recupero con sintesi alunni/classi
 3. Calendario esami recupero debiti formativi

La Dirigente Scolastica

Adriana Ciaravella
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