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CIRCOLARI  

   

Roma, 20/06/2022  

Circolare n. 426  

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli Studenti  

Al Personale ATA 

Sedi  

 Oggetto: Corsi di recupero estivi 2022  

  

Si comunica che a partire dalle ore 13.00 del 20 giugno, è possibile consultare sul RE l’esito degli scrutini delle 

classi intermedie.  

Per tutti gli studenti con gravi carenze (voto inferiore o uguale a 4) saranno attivati i corsi di recupero che 

avranno la durata complessiva di 2/3 settimane per ogni corso, nel periodo dal 22 giugno al 15 luglio 2022.  
  

Ogni corso di recupero avrà la durata totale di n. 10 ore suddivise in 5 lezioni di 2 ore ciascuna e si 

svolgerà in presenza nella sede centrale di V.le della Civiltà del Lavoro in fasce orarie I turno dalle ore 

8.30 alle 10.30 e II turno dalle 11.00 alle 13.00.  
  

La calendarizzazione è allegata alla presente circolare. Si invitano gli interessati a prenderne visione.  

I genitori degli studenti con gravi carenze riceveranno comunicazione scritta attraverso una mail della 

segreteria didattica.  
  

I Genitori degli studenti coinvolti sono invitati a dare conferma della frequenza al corso oppure a 

indicare la volontà di provvedere autonomamente al recupero della/e lacuna/e rilevate dal Consiglio di 

Classe, tramite mail all’indirizzo dedicato:  azioneformativaliceocannizzaro@gmail.com entro martedì 21 Giugno 

alle ore 12:00.  
  

Inoltre, compatibilmente con i numeri di partecipanti, è possibile indicare l’interesse a partecipare ai corsi di 

chimica nelle classi terze e quarte, fisica nelle classi seconde e terze, matematica nelle classi prime e inglese nelle 

classi del biennio, anche per gli studenti che hanno avuto sospensione del giudizio pari al 5, comunicandolo al 

seguente indirizzo azioneformativaliceocannizzaro@gmail.com entro il 21 Giugno ore 12:00.  

 Si comunica altresì che le prove di verifica del recupero delle insufficienze si svolgeranno dal 26 al 31 Agosto secondo un 

calendario pubblicato successivamente.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Barbara Bagnara (barbara.bagnara@lcannizzaro.edu.it)  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi § 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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