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Circ.n. 597 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Oggetto: Informativa sui corsi di recupero degli apprendimenti di settembre 2020 

Si comunica che per tutti gli allievi ammessi alla classe successiva con una votazione inferiore 

a sei decimi in una o più discipline (piano di apprendimento individualizzato visibile sul registro 

elettronico insieme alla pagella), saranno organizzati nei primi quindici giorni di 

settembre degli interventi integrativi a frequenza obbligatoria. 

Le modalità delle attività del recupero degli apprendimenti saranno deliberati e formalizzati dal 

Collegio dei Docenti del Liceo nel corso della riunione di giovedì 27 agosto 2020.  

I corsi pianificati per gli studenti saranno indicativamente articolati in incontri della durata di 

due ore per ciascuna disciplina. 

I CORSI INIZIERANNO DAL 1° SETTEMBRE FINO AL GIORNO 11 SETTEMBRE 2020. 

Gli incontri si svolgeranno in presenza secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito 

successivamente alla delibera del Collegio dei Docenti. 

È data la possibilità agli studenti che hanno frequentato un periodo di studi all’estero nell’a.s. 

2019/2020 di partecipare ai suddetti incontri. In tal caso, gli studenti interessati devono 

inviare apposita comunicazione scritta all’indirizzo di posta istituzionale 

TOPS070007@istruzione.it. 

Si ricorda agli studenti e alle famiglie che lo svolgimento delle suddette attività dovrà avvenire 

nel più rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del Protocollo anti 

contagio Covid-19 dell’Istituto. Gli studenti dovranno attenersi alle disposizioni ministeriali 

vigenti e alle indicazioni che saranno fornite dal personale scolastico, accedendo ai locali della 

scuola muniti di mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.  

Gli studenti sono tenuti a rispettare le modalità di accesso all’istituto, utilizzando per l’entrata e 

l’uscita l’ingresso indicato per l’aula assegnata al corso, come riportato nel calendario.  
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Inoltre, ogni studente dovrà presentare la  dichiarazione  (MODULO A - in  allegato  alla 

presente  circolare)  per  l’accesso  in  Istituto,  richiesta in  misura  di  prevenzione  correlata  

con  l’emergenza pandemica del SARS CoV2. 

Il  modulo,  debitamente  compilato  e  sottoscritto  dai  genitori  per  gli  studenti  minorenni  

o  dagli  studenti  stessi  se maggiorenni,  sarà  consegnato  al  docente  del  corso,  che  al  

termine  della  lezione  provvederà  a  depositarlo  in segreteria didattica. 

Si  invitano  i  docenti  ad accedere  all’Istituto  dagli ingressi indicati nel calendario,  muniti  di  

DPI  (mascherina)  e autocertificazione (MODULO B - in allegato alla presente circolare) 

richiesti in misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV2. 

Si confida in una fattiva collaborazione al fine di consentire un'ordinata e regolare effettuazione 

dei corsi organizzati.  

Qualora le condizioni epidemiologiche non permettessero un percorso in presenza, il calendario 

sarà da intendersi come calendario degli incontri ONLINE sulla piattaforma Meet per i quali, 

successivamente, verrà fornito il link di accesso. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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