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 Circ. n. 369                                                                                                Torino, 15 luglio 2022 

                                                        

   Ai Genitori e agli Studenti           

Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai Docenti  

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

 
 

Oggetto: CORSI DI RECUPERO ed ESAMI RECUPERO DEBITI FORMATIVI – agosto 

settembre  
 

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  

Vista la delibera n. 63 del Collegio Docenti 

 

COMUNICA 

 

l’attivazione di corsi di recupero nella sede TO1, via Montecuccoli 12,  dal 29 agosto al 2 settembre 2022 

per le seguenti discipline:  

Inglese – Francese – Tecnica Professionale Commerciale /Tecnica turistica – Matematica  
Sarà cura del docente del corso definire i contenuti da approfondire, sulla base delle criticità evidenziate 

dagli studenti, attraverso attività attentamente preparate e progettate sul piano metodologico. 

I corsi sono previsti per tutti gli studenti con giudizio sospeso.  

Gli studenti maggiorenni e le famiglie degli studenti che intendono avvalersi dei corsi, devono darne 

comunicazione scritta via mail a TOIS052008@istruzione entro il 31 luglio 2022, dichiarando la volontà di 

partecipazione al corso. La mail va inoltrata a TOIS052008 con il seguente oggetto: “adesione corso di 

recupero/disciplina_ nome cognome”.  

I corsi sono previsti in presenza.  

 
Si allega CALENDARIO. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                       Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del  1993   
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