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CIRCOLARE N. 175   
 
  

- Agli alunni e alle famiglie  

- Ai docenti incaricati dello svolgimento di sportelli o 
corsi di recupero (firmare la presente per presa 

visione, in portineria, in occasione del primo incontro)  

       

 
 
Oggetto: Corsi di Recupero e Sportelli Estivi  
 
 

1) I corsi di recupero e gli sportelli didattici si svolgeranno all’interno della finestra temporale 

25 giugno / 23 luglio, secondo i calendari allegati alla presente, predisposti dalla prof.ssa 

Barra. 

 

2) Si ricorda che la frequenza dei corsi di recupero è obbligatoria, con l’eccezione degli alunni 

le cui famiglie hanno sottoscritto l’apposito modulo di rinuncia. I docenti dei corsi di recupero 

rileveranno le assenze ed accetteranno solo giustificazioni scritte nella sezione “assenze” del 

libretto. In caso di due assenze consecutive da parte dello stesso alunno e/o di assenze non 

giustificate, i docenti avviseranno telefonicamente le famiglie degli alunni, tramite la segreteria 

didattica. 

 

3) Gli sportelli didattici sono a frequenza facoltativa e sono prioritariamente rivolti agli alunni a 

cui è stato attribuito il debito formativo con “studio individuale”. Modalità di prenotazione: 

• gli studenti dovranno prenotarsi inviando un’email all'insegnante possibilmente almeno 

due giorni prima della data prevista per lo sportello indicando il nome, la data, la classe 

e gli argomenti su cui sono richiesti chiarimenti;  

• gli sportelli si svolgeranno solo nelle date in cui vi siano almeno 2 prenotazioni: qualora 

per una delle date previste vi sia un’unica prenotazione lo sportello sarà annullato e 

l’insegnante avviserà lo studente tramite email con almeno 24 ore di anticipo.  

In presenza di numerose richieste i docenti potranno attivare ulteriori date rispetto a quelle 

indicate nel prospetto, comunicandolo preventivamente alla prof.ssa Barra.  

 

4) Le prove di recupero delle carenze formative si svolgeranno nel periodo fra il 26 agosto e il 

30 agosto, secondo un calendario comunicato con circolare a parte.  

 

Genova, 22 giugno 2019 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Michele LATTARULO  


