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Circ. N°195        Quartu Sant’Elena, 14.02.2020

Agli Studenti 
Ai Docenti 
Ai Docenti dei Corsi di 
recupero (interni ed esterni)

Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.

- LORO SEDI -

Oggetto: Calendario corsi di recupero extracurricolare e istruzioni operative per la loro 
                effettuazione (da leggere integralmente in classe)

Si comunica che a partire da  lunedì 17 febbraio p.v. saranno attivati i corsi per gli alunni che

sono stati indirizzati al recupero extracurricolare, in allegato il calendario con tutti i corsi attivati.

L’elenco degli  alunni  iscritti  ai  corsi  sarà  affisso all’albo  studenti  presso l’ingresso  dell’istituto

della sede centrale e della sede del Liceo Artistico.

Si ricorda che la frequenza al corso per chi ha dato l’adesione è obbligatoria e che ogni assenza

dovrà  essere  regolarmente  giustificata  nell’apposito  libretto.  La  mancata  frequenza  senza  adeguata

giustificazione inciderà sulla valutazione negativa della condotta.

I docenti che hanno indirizzato gli alunni alle attività extracurricolari solleciteranno i ragazzi ai fini

della assidua partecipazione e verificheranno sistematicamente la loro frequenza. Qualora il numero dei

partecipanti al corso scendesse al di sotto del 50%, lo stesso verrà annullato. 

Il  docente  del  corso,  nel  caso  di  assenza  ripetuta  o  di  mancata  giustificazione,  dovrà  dare

tempestiva comunicazione di ciò al docente curricolare e alla famiglia. 

Il collaboratore scolastico in servizio provvederà a rilevare quotidianamente le presenze nei corsi

di recupero.

Prima dell’inizio delle attività il docente curricolare e il docente a cui è stato affidato il

corso dovranno mettersi in contatto per il necessario coordinamento dell’attività di recupero.

Non è  consentita  alcuna modifica  del  calendario  che  non sia  espressamente  autorizzata  dalla

Dirigenza e comunicata per tempo agli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valter Alberto Campana
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