
 

 

 
 

 
 
 
  
Circ 433   – 2021/22   Brescia, 23 giugno 2022 
        

Agli studenti del BIENNIO 
Ai loro genitori 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Atti/mail/sito/registro 

 
OGGETTO:  Calendario corsi di recupero  giugno-luglio 2022 

        
         Come anticipato nella circolare n. 421 del 1 giugno 2022, si pubblica in data odierna il calendario 
dei corsi di recupero per gli studenti del biennio con giudizio sospeso.  
 
Si ricordano i seguenti punti: 

 gli studenti che devono frequentare i corsi sono stati indicati dai docenti su registro elettronico 

all’interno della scheda carenze della/e disciplina/e con valutazione non sufficiente a conclusione 

degli scrutini; 

 la frequenza dei corsi è obbligatoria e le eventuali assenze dovranno essere giustificate (i genitori 

degli studenti che non intendono avvalersi dei corsi di recupero devono già aver comunicato la 

rinuncia entro il 21 giugno scorso); 

 la frequenza dei corsi non è sufficiente e deve essere accompagnata da impegno e studio 

individuale; 

 la frequenza dei corsi non implica il sicuro superamento delle carenze, ma sarà necessario 

dimostrare di aver colmato le lacune nelle prove di recupero calendarizzate a fine agosto; 

 la non frequenza dei corsi non esclude dalla prova di fine agosto, che rimane obbligatoria (seguirà 

la pubblicazione del calendario degli esami entro il 16 luglio, che si terranno indicativamente dal 

24 agosto e entro il 31 agosto); 

 è necessario presentarsi ai corsi con il libro di testo, il quaderno degli esercizi svolti in classe 

durante l’anno e la copia cartacea (o la trascrizione) della scheda delle carenze, in particolare dove 

sono elencati gli argomenti da recuperare. 

Si precisa, infine, che gli alunni che frequenteranno i corsi di recupero, dovranno utilizzare come 
ingresso/uscita dell’istituto la portineria dell’ala vecchia (accesso da via Bonini), dove verranno date 
indicazioni per raggiungere le aule assegnate ai rispettivi corsi. 
 
Cordiali saluti. 
 
In allegato: calendario corsi di recupero 

per Il Dirigente scolastico 
prof. Gianfranco Metelli 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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