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CIRCOLARE N. 203

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: CORSI DI RECUPERO PER ALLIEVI PROMOSSI AI SENSI DELL'O.M. 11 DEL 16/05/2020

Si avvisano allievi e famiglie che, in merito alle ammissioni ai sensi dell'O.M. n.11 del 16 maggio 2020, gli allievi
ammessi alla classe successiva con valutazione non sufficiente sono convocati per il recupero obbligatorio nelle
discipline insufficienti nei giorni da martedì 1/9/2020 a venerdì 11/9/2020, secondo il prospetto allegato alla presente
circolare. I corsi di recupero saranno tenuti dai docenti dei Consigli di Classe che in giugno nello scrutinio finale hanno
valutato gli allievi, tranne nei casi dei docenti non più in servizio presso l’Istituto. In tale situazione, i corsi delle varie
discipline sono affidati a docenti in ruolo presso il nostro liceo.

Tutti i corsi di recupero saranno conclusi da una verifica dell’apprendimento (la cui modalità di svolgimento sarà
illustrata dal docente del corso agli allievi), il cui esito sarà registrato, messo a disposizione delle famiglie nella bacheca
allievo e tenuto nella debita considerazione nello scrutinio del primo trimestre ed in vista del successo formativo di
ciascuno studente per l’anno scolastico 2020-2021.

Gli allievi convocati dovranno recarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica o di comunità e in condizioni di buona
salute (temperatura inferiore a 37° e privi di patologie ai danni dell’apparato respiratorio). Le assenze ai corsi di recupero
dovranno essere debitamente giustificate dalla famiglia.

Si ricorda infine ad allievi e famiglie che le lezioni del nuovo anno scolastico avranno inizio dal giorno lunedì 14/9/2020,
secondo orari e modalità che saranno successivamente comunicati.

Torino, 30/07/2020
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