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                                                                                                                    Torino, 23 giugno 2022 

                                                                                                                     

                                                                                                                    Ai Genitori e agli Studenti           

                                                                                                                                             Ai Docenti  

Circ.n.358                                                                                                                               Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

 
 

Oggetto: CORSI DI RECUPERO ed ESAMI RECUPERO DEBITI FORMATIVI – 

calendario provvisorio 
 

 

Visto il PTOF d’Istituto 

Considerato che le attività di recupero dei debiti rappresentano un momento qualificato dell’Offerta Formativa 

perché finalizzato all’inclusione ed alla promozione del successo formativo di tutti i propri studenti 

Tenuto conto dei risultati dei Consigli di classe in merito alle carenze riportate dagli studenti delle    classi prime, 

seconde, terze e quarte e delle relative comunicazioni pervenute in Segreteria; 

Tenuto conto delle disponibilità pervenute da parte dei docenti  

Considerato che, in base alle esigenze manifestate dagli studenti e le loro famiglie, è opportuno avviare sin dal 

27 giugno i corsi di recupero delle discipline Matematica, Economia, Inglese e Francese, fatta salva la 

decisione del Collegio Docenti di stabilire il monte ore e, eventualmente, un diverso periodo o l’avvio di corsi 

in altre discipline anche in base alle risorse interne   

COMUNICA 

 

l’attivazione dei corsi di recupero dal 27 giugno nella sede TO3, via Luini 123 per le seguenti discipline: 
 

Inglese – Francese – Tecnica Professionale Commerciale /Tecnica turistica – Matematica 

 
I corsi sono previsti (in presenza) per tutti gli studenti con giudizio sospeso, come da allegato alla 

presente. 

Sarà cura del docente risultante destinatario di nomina, definire contenuti da approfondire, sulla base    delle 

criticità evidenziate dagli studenti, richiedendo che le attività in oggetto vengano attentamente preparate e 

ben progettate sul piano metodologico. 

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 25 giugno2022, dichiarando 

che intendono procedere al recupero in modalità autonoma. La mail va inoltrata con il seguente 

oggetto: “rinuncia corso di recupero/disciplina_ nome cognome”. 
I calendari completi e ulteriori indicazioni verranno fornite all’esito del Collegio Docenti del 28 giugno p.v. 

 

Si allega Calendario  

                                                                         Per La Dirigente Scolastica 
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                                                                                                              Aglaia Geranio    


