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CIRCOLARE N. 372 

 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

SEDE  DI TIVOLI 

SEDE DI GUIDONIA 

Oggetto: Debito formativo, a. s. 2020/21 precisazioni oraganizzative – Inizio: 07 luglio 2021.  

 

Con la presente, si comunica che dal prossimo 07 luglio 2021 inizieranno i corsi ed interventi di 
supporto didattico organizzati in forma di sportello per il recupero delle insufficienze alle materie 
con sospensione di giudizio. 

Sono stati attivati CORSI DI RECUPERO, della durata di 15 ore per le seguenti discipline secondo un 
calendario che sarà pubblicato entro il 06/luglio 2021: 

 MATEMATICA (rivolto alle classi 1, 2, 3) 

 TECNICHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI (rivolto alle classi 2 a e 2 b sc). 

Per le seguenti discipline, saranno, invece  attivati SPORTELLI DIDATTICI , di durata di dieci ore 
ciascuno: 

 INGLESE (rivolto alle carenze registrate in tutte le classi) 

 FRANCESE, (rivolto alle carenze registrate in tutte le classi) 

 TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (rivolto alle classi 3 e 4 mat) 

 TECNICHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI (rivolto alle lassi prime e terze)  

Gli alunni che intendono fruire delle strategie e delle misure di recupero programmate dall’IPIAS 
“O.OLIVIERI”  possono  presso l’istituto, prima della data di inizio indicata in oggetto, per ricevere 
eventuali ed ulteriori chiarimenti di interesse . 
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Le varie attività si svolgeranno in presenza, e saranno erogate a titolo gratuito a tutti gli alunni con 
giudizio sospeso, secondo le indicazioni avute dai consigli di classe in relazione alle risultanze degli 
scrutini. 

Per i suddetti alunni la partecipazione ai corsi è obbligatoria a meno che i genitori o lo studente 
maggiorenne non dichiarino formalmente che non intendono avvalersi dei corsi organizzati 
dall’istituto. 

L’iscrizione alle singole unità formative dovrà avvenire attraverso la compilazione della  
“DICHIARAZIONE DI ADESIONE / NON ADESIONE AI CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO”, utilizzando 
il  modulo stesso allegato alla presente circolare entro le ore 14.00  del 05 luglio 2021 e inviato 
tramite mail all’indirizzo RMRI08000G@ISTRUZIONE.IT indicando come oggetto “ 

ADESIONE/NON ADESIONE CORSI DI RECUPERO o SPORTELLO DIDATTICO-Cognome 

alunno- Materia ; 

Il mancato invio della dichiarazione di ADESIONE / NON ADESIONE è da intendersi come rinuncia 
all’offerta formativa predisposta dall’istituto. 
 

I corsi di recupero saranno attivati se il numero degli alunni che aderiscono è pari almeno a  15 

unità. 

Le attività di sportello, invece, saranno attivatein presenza di un gruppo minimo di 5 studenti 

richiedenti. 
Si comunica, altresì, che le prove di verifica del recupero delle insufficienze si svolgeranno a 
settembre 2021 secondo un calendario che sarà pubblicato successivamente. 

 
 

         

                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Prof.ssa Anna Vicidomini  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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