
 

 

 

 

 
Circ. 144 2020/21                                                                                                Brescia, 19 gennaio 2021
      

    Ai docenti 
    Agli studenti del biennio 

       Al personale ATA  
       Atti/mail/sito/registro 
 
OGGETTO: CORSI DI RECUPERO 
 
Dal 25 gennaio iniziano i corsi di recupero per Francese, Inglese, Latino e Matematica per gli studenti del 
biennio, secondo il calendario allegato. Pertanto si informano  
gli studenti che: 

 i corsi si terranno a distanza 

 la frequenza è obbligatoria; la mancata frequenza non esonera lo studente dallo svolgimento della 

prova di verifica per l’avvenuto recupero 

alle famiglie che: 
 tramite il registro verrà inviata alle famiglie degli studenti partecipanti ai corsi un modulo in cui si 

chiede se la famiglia intende avvalersi o non avvalersi del corso di recupero. Tale modulo dovrà 

essere compilato e rinviato secondo le modalità ivi descritte 

ai docenti curricolari che: 
 i coordinatori di dipartimento invieranno loro i link dei docenti dei corsi; i docenti curricolari 

dovranno inviare a ciascuno studente che deve partecipare ai corsi il link del docente che terrà il 

corso (vedi calendario allegato) entro sabato 23 gennaio. 

 Per qualsiasi chiarimento o segnalazione di errore potete rivolgervi alla prof.ssa Donatella Aldinucci 

In questo periodo saranno sospesi diversi sportelli help; rimarranno pertanto i seguenti sportelli: 
matematica e fisica 

 Prof.ssa  Chiara Fausti:  martedì dalle 13.15 alle 14.00 

 Prof. Gianfranco Metelli: mercoledì dalle 13.15 alle 14.15 

matematica 
 Prof.ssa Clara Quadrelli: mercoledì dalle 13.15 alle 14.00 

Inglese 
 Prof. Alessandro Braione: martedì dalle 14 alle 14.45 

Francese 
 Prof.ssa Marcella Maffetti: mercoledì dalle 13.30 alle 14.45 

 

Si fa presente che è stato possibile attivare il corso di recupero di Latino solo dopo gli scrutini; pertanto 
all’atto dello scrutinio non tutti i docenti avevano segnalato il corso di recupero. Sarà cura dei docenti 
disciplinari comunicare alle famiglie i nomi degli studenti tenuti a partecipare al corso di recupero. 
 
Eventuali variazioni al presente calendario dovuti a impegni non previsti e improrogabili dei docenti, 
saranno tempestivamente comunicate agli studenti 

 
Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     (Dott.ssa Rita Venuti) 
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