Circ. 508- A.S. 2020/2021

Cagliari, 19 giugno 2021
Alle Alunne e Alunni
e per il Loro tramite alle Famiglie
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al Sito WEB

Oggetto: ritiro documentazione debiti e solleciti - accesso ai corsi di recupero.
Si comunica alle SS.LL. che, coloro che non avessero ancora provveduto, potranno ritirare la
documentazione relativa alle sospensioni di giudizio e ai solleciti (schede con l’indicazione degli argomenti
per il recupero) presso gli Uffici della Segreteria Didattica in via S. Eusebio, 4 tutti i giorni dalle ore 12 alle
13.
Gli studenti che intendono frequentare i corsi di recupero, che si svolgeranno dal 24 giugno al 15
luglio 2021, il cui calendario è allegato alla presente, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
-

gli studenti assegnati al primo turno entreranno alle ore 08:30 utilizzando l’ingresso di via S.
Eusebio, 2 e occuperanno le aule disposte al primo piano;
gli studenti assegnati al secondo turno entreranno alle ore 10:45 utilizzando l’ingresso di via S.
Eusebio, 2 e seguiranno le indicazioni del personale scolastico.

Per gli alunni indirizzati dai docenti alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, le
famiglie dichiareranno per iscritto se non intendono avvalersi dei corsi estivi; in caso contrario saranno
inseriti d’ufficio.
Si precisa al riguardo che, le alunne e gli alunni con debito formativo (sospensione del giudizio), le
cui famiglie si avvarranno dei corsi organizzati dalla scuola, sono obbligati alla loro frequenza e che, in base
alle personali lacune nella preparazione, essi dovranno integrare lo studio anche autonomamente con
l’obiettivo finale di acquisire una sufficiente conoscenza delle discipline.
In ogni caso resta per lo studente l’obbligo di sottoporsi alle verifiche finali, secondo un calendario
che sarà successivamente comunicato. Si evidenzia che l’assenza alla verifica finale comporterà la non
ammissione all’anno successivo.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Rossi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa omessa
ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)
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