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COMUNICAZIONE INTERNA N.245                                                                                                                          
 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 

OGGETTO:  Informazioni corsi di recupero di settembre  

  

Per una migliore gestione del rientro a scuola post emergenza Covid, si 

forniscono, di seguito, informazioni relativamente all’attività di recupero. Si 

rende noto, in particolare: 

 

A) il prospetto del calendario dei corsi di recupero in presenza che si 

svolgeranno da lunedì 1/09 (Allegato 1); 

 

B) il prospetto della dislocazione delle aule (Allegato2), precisando  che -. 

per il biennio - i corsi saranno presso la sede di S.Isaia mentre - per il triennio - 

presso la sede di via Broccaindosso;  

 

C) il calendario dei corsi di didattica a distanza sarà definito dai singoli 

docenti e dagli stessi comunicato agli studenti interessati; sarà inoltre 

consultabile sul registro elettronico; 

 

D) i corsi di recupero con un unico studente si svolgeranno in modalità 

DAD con la stessa organizzazione prevista per il punto B; 

 

E) i corsi di recupero con insegnanti non ancora nominati (in presenza o a 

distanza) verranno svolti, se possibile, secondo il calendario trasmesso e, in 

caso di nomina successiva, non appena il docente sarà in servizio; 

 

F) in caso di sopraggiunte assenze dei docenti, il corso verrà calendarizzato 

nuovamente quando possibile. 

 

Si sottolinea, inoltre, la necessità che studenti e famiglie, nella consapevolezza 

della problematicità del momento, collaborino con l’Istituzione scolastica 

attraverso un Patto di corresponsabilità in materia di prevenzione e lotta al 

Covid. Si precisa, a tale proposito, che lo stesso verrà pubblicato prima 

dell’inizio dell’anno scolastico sul sito della scuola. A tale riguardo si allega una 
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nota informativa sui comportamenti da tenere durante la permanenza a scuola 

in occasione dell’attività di recupero (Allegato 3). 

 

Si ribadisce, come già comunicato nella circolare sugli scrutini, che i corsi sono 

attività ordinaria e quindi obbligatoria per gli studenti. 

        

 

Bologna 28/09/2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi e per gli effetti                                                                                                                             

dell’art.3,co. 2, D.Lgs. n. 39 
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