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A TUTTI GLI STUDENTI  
              A TUTTE LE FAMIGLIE 

Oggetto: Corsi di recupero settembre 2022 

 

Al fine di favorire il recupero nelle discipline nelle quali gli studenti presentano carenze formative, è stato 
predisposto un apposito calendario dei corsi di recupero, allegato alla presente comunicazione. 

A tale proposito si ricorda quanto segue: 

● gli alunni sono tenuti a svolgere il lavoro di recupero estivo in modo accurato, secondo quanto 
concordato con i rispettivi docenti alla fine dell’anno scolastico; le indicazioni per il lavoro estivo 
si possono scaricare da Mastercom dalla sezione Materiali didattici; una copia è 
eventualmente a disposizione in segreteria didattica. 

● i corsi di recupero avranno inizio da giovedì 1 settembre (come da calendario allegato) e servono 
a verificare il lavoro estivo svolto e a sanare eventuali lacune ancora presenti nella preparazione. 

● i corsi di recupero prevedono una verifica finale, come da calendario. Solo in caso di esito positivo 
alla prova la carenza nella disciplina può considerarsi recuperata. 

● l’assenza alla verifica di recupero comporta il non superamento della carenza formativa. 
● le carenze formative non saldate incidono negativamente ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e all’Esame di Stato. 
● eventuali assenze al corso non devono essere giustificate, mentre eventuali uscite anticipate 

devono essere richieste in forma scritta dalla famiglia (o dallo studente, se maggiorenne) e 
presentate al docente titolare del corso. 

● si ricorda agli studenti delle classi quarte e quinte che, al termine del terzo e del quarto anno, 
allo studente ammesso alla classe successiva con carenze il Consiglio di Classe attribuisce il 
credito scolastico nel punteggio minimo all’interno della banda di oscillazione allo stesso 
assegnata; il Consiglio di Classe dell'anno scolastico successivo può motivatamente integrare il 
credito scolastico all’interno della banda di oscillazione solo se lo studente colma la propria 
carenza al termine dei corsi di recupero organizzati all’inizio dell’anno scolastico (e quindi alla 
prima prova di verifica calendarizzata). Nel valutare l’eventuale integrazione il Consiglio di Classe 
tiene conto anche dell’interesse e dell'impegno dimostrato dallo studente nelle attività di recupero, 
anche in corso d’anno. 
 

Il calendario dei corsi di recupero potrebbe subire delle variazioni nel corso dell’estate; è pertanto 
importante controllare periodicamente eventuali variazioni sul sito (www.domir.it). 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria didattica. 

 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
- dott. Paolo Chincarini – 

 
Allegato: calendario corsi di recupero 
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