
 

 

 
 

 
 
 
  
Circ 193 – 2022/23  Brescia, 23 gennaio 2023 
       
  Agli studenti del BIENNIO 
   Ai docenti 
   Ai genitori classi BIENNIO 
   Al personale ATA 
   Atti/email/sito 
 
 
OGGETTO:  Corsi di recupero per insufficienze del Trimestre (gennaio-febbraio 2023) 

 
       Si comunica che da giovedì 26 gennaio 2023 iniziano i corsi di recupero per Francese, Inglese, 

Latino e Matematica per gli studenti delle classi del BIENNIO, a seguito delle insufficienze e delle 

indicazioni avute alla conclusione degli scrutini del Trimestre, in base ai risultati pubblicati su registro 

elettronico. 

Il calendario è allegato alla presente circolare. 

Si informano 
 

gli studenti che: 

 la frequenza ai corsi è obbligatoria; la mancata frequenza non esenta lo studente dallo 

svolgere la prova di verifica per l’avvenuto recupero; 

 le eventuali assenze ai corsi dovranno essere giustificate il giorno successivo al coordinatore 

di classe (che sarà stato informato dal docente del corso); 

 prima dell’inizio di ogni corso in calendario, gli studenti non possono sostare nell’aula 

assegnata, ma attendere presso l’atrio della portineria (ala vecchia). 

 
le famiglie che: 

 è necessario dichiarare se ci si avvale o non ci si avvale del/dei corso/i di recupero assegnato/i 

al proprio figlio/a, compilando un modulo elettronico utilizzando i seguenti link: 

    per le classi PRIME LSU:   link   CORSI PRIME LSU 

    per le classi PRIME LES:  link    CORSI PRIME LES 

    per le classi SECONDE LSU:   link     CORSI SECONDE LSU  

    per le classi SECONDE LES:   link      CORSI SECONDE LES 
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i docenti dei corsi che: 

 riceveranno per email il registro in cui indicare l’elenco degli alunni del corso e l’attività 

svolta; 

 riceveranno informazioni dalla prof.ssa Festa sulle adesioni/non adesioni effettuate dai 

genitori (per qualsiasi chiarimento o segnalazione di errore è possibile rivolgersi alla prof.ssa 

Luisa Festa). 

 

 

       Si precisa, inoltre, che nel periodo di svolgimento dei corsi di recupero gli sportelli help subiranno 

le seguenti modifiche: 

 MATEMATICA: sportelli help sospesi dal 26 gennaio al 9 febbraio 

 INGLESE: sospeso lo sportello help tenuto dalla prof.ssa Ferrari dal 30 gennaio al 10 febbraio 

 FRANCESE: sportello help sospeso dal 27 gennaio al 17 febbraio 

 

Lo sportello help di LATINO prosegue regolarmente. 

 

Eventuali variazioni al calendario dovute a impegni non previsti e improrogabili dei docenti, saranno 

tempestivamente comunicate agli studenti. 

Le aule in cui verranno svolti i corsi di recupero verranno comunicate successivamente. 

 

Cordiali saluti. 
 

In allegato: calendario dei corsi di recupero 
 
La docente referente: prof.ssa Luisa Festa 
 
 
 

visto Il Dirigente scolastico 
prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


