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COMUNICAZIONE N.243 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

 
 

OGGETTO: prospetto corsi di recupero - DEFINITIVO 

 
 

si trasmette il prospetto definitivo dei corsi di recupero affidati ad ogni singolo 
docente con relativo calendario.  
 
Si conferma che: 

 i corsi del biennio si terranno nella sede di via Santa Isaia; 

 i corsi del triennio nella sede di via Broccaindosso; 

 le aule destinate allo svolgimento dei corsi saranno comunicati prima della data di 
avvio e riprodotti all’ingresso delle sedi; per la sede di via Sant’Isaia i corsi si 
svolgeranno ai piani Vico e Montessori con accesso dal n. civico 37 (poi scale 
bianche); 

 i nominativi degli alunni saranno comunicati ai docenti direttamente interessati 
sulla mail istituzionale. Il registro è disponibile in Segreteria e deve essere 
compilato dai docenti; 

 
Si sottolinea inoltre che: 
 

 eventuali assenze dei docenti alle attività di recupero, ad eccezione di quelli di 
matematica e di tedesco saranno calendarizzati nuovamente in orario pomeridiano 
a partire dal 14 settembre; 

 i corsi con un solo studente saranno organizzati con la modalità della didattica a 
distanza con calendarizzazione definita dai docenti interessati come deliberato dal 
collegio in data 30 giugno 2020 

 i due corsi di matematica e di tedesco spettanti a docenti da nominare saranno 
ricalendarizzati durante l’anno scolastico nel caso in cui la nomina non giunga entro 
la data di inizio corso. 

 
Si ricorda inoltre che i docenti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza 
precisate nel protocollo di prossima pubblicazione, che è obbligatorio indossare la 
mascherina e che sono tenuti alla vigilanza del comportamento corretto degli 
studenti nell’ottemperare al suddetto.  
 
Si allega il calendario definitivo. 

 
 
 

Bologna, 27 agosto 2020                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 


