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COMUNICATO n° 255 / DIR 

Bari, 24 marzo 2017 

Ai docenti del corso serale 

Agli alunni del corso serale 

Agli Uffici di Segreteria 

Al sito WEB 

e  p.c.       Al DSGA 

 

Oggetto: Avvio corsi di recupero. 

 

Si comunica che i corsi di recupero in oggetto si svolgeranno da lunedì 27/03/2017 fino al 31/05/2017, 

secondo il calendario di seguito allegato. 

La partecipazione è obbligatoria per quegli studenti del 2° gruppo di livello (secondo periodo didattico, 

1^ annualità) che, in seguito agli esiti dello scrutinio finale di marzo, hanno evidenziato delle carenze in 

alcune discipline; pertanto, ogni eventuale assenza dovrà essere debitamente registrata.  

Inoltre, poiché i corsi di recupero si svolgeranno in orario curricolare, potranno avvalersene anche 

quegli studenti degli altri gruppi di livello del secondo e del  terzo periodo didattico che hanno evidenziato 

carenze in alcune discipline nello scrutinio del II trimestre. Resta inteso che sarà necessaria la previa 

autorizzazione del docente in servizio nella classe di loro appartenenza, da cui essi chiederanno di 

allontanarsi momentaneamente per partecipare ai suddetti corsi. I docenti che autorizzeranno tali studenti 

dovranno conseguentemente segnare sul registro personale e sul registro di classe i loro nomi senza, 

tuttavia, farli figurare come assenti. 

Si precisa, altresì, che i corsi di recupero in parola non surrogano quelli in itinere previsti dai C.d.C. 

negli scrutini del 2° trimestre.  

I docenti titolari dei corsi di recupero dovranno utilizzare il registro dei recuperi che andrà compilato 

durante le attività stesse, indicando la/e ora/e giornaliera/e, gli argomenti trattati e le prove realizzate (test, 

esercitazioni ecc.). 

Infine, al termine di ogni corso ogni docente avrà cura di realizzare la verifica, somministrando una 

prova scritta. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                f.to*     Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 
 


