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Circ.n.       221         del 18/06/2021 

Oggetto: corsi di recupero per studenti con insufficienze (debiti formativi) e lievi aiuti al 

termine dell’anno scolastico. 

Si comunica che i corsi di recupero conclusivi si svolgeranno nel periodo  21 giugno-2 luglio 2021, 

in presenza, a partire dalle ore 8 e fino alle ore 13. 

In allegato è presente il calendario con tutte le indicazioni necessarie. 

Come già ricordato nella circolare numero 216, gli studenti con debito formativo sono tenuti alla 

frequenza dei corsi di recupero e, vista la particolare situazione di difficoltà dovuta alla Didattica a 

Distanza, il Collegio Docenti ha deciso di estendere i corsi di recupero anche a studenti promossi 

con LIEVE AIUTO nelle discipline interessate. 

Le discipline oggetto di recupero sono le seguenti: 

● Latino (classico e linguistico)  

● Greco (classico)  

● Matematica (classico e linguistico) 

● Inglese (classico e linguistico). 

Per le altre materie in cui non siano state organizzate attività di recupero lo studente è tenuto a 

recuperare con STUDIO INDIVIDUALE 

La durata dei corsi è di 12 ore per latino e greco e di 10 ore per matematica e inglese. I corsi possono 

interessare gruppi di classi parallele.  

I corsi di recupero sono organizzati per “moduli orari”, pertanto può capitare che uno/a studente/ssa 

debba seguire ad esempio il primo ed il terzo modulo giornaliero, non avendo impegni nel secondo 

modulo. Lo studente ha l’obbligo di presenza a scuola solo per i moduli di recupero ai quali è iscritto 

e tenuto a partecipare. Nell’intervallo fra un modulo e l’altro non è considerato presente a scuola, e 

può dunque uscire. Lo studente, in ogni caso, può recarsi anche nella biblioteca, osservando le usuali 

regole di comportamento.  

Si raccomanda di non disturbare in cortile e al piano terra, dove sono in corso gli esami di Stato. 

È previsto un intervallo di 5 minuti nei cambi di corso. 

Le aule sono al secondo piano; si deve utilizzare per l’entrata la scala principale, per l’uscita la scala 

secondaria. 

 

 

 



PROVE DI VERIFICA 

Lo studente con materie insufficienti è tenuto a sottoporsi alle verifiche previste per 

l’accertamento del superamento del debito formativo, sia nelle discipline per cui la scuola abbia 

organizzato corsi di recupero sia per quelle in cui sia previsto lo studio autonomo.  

Non sono previste prove suppletive.  

Gli studenti che hanno frequentato i Corsi pur avendo ottenuto la sufficienza in pagella non devono 

sostenere nessuna prova. 

Le prove di verifica per l’accertamento del recupero si svolgeranno indicativamente tra il 23 e 

il 31 agosto. Il calendario preciso verrà affisso all’albo e sul sito della scuola. 

 

I docenti dovranno firmare la nomina, ritirare il Registro cartaceo, compilarlo in tutte le sue parti e 

riconsegnarlo in Segreteria Docenti per avere diritto al pagamento. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Cantarelli o alla prof.ssa Coscioni. 

      La referente  

Prof.ssa Paola Cantarelli  
Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(prof. Guido Campanini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 


