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Oggetto: Attivazione corsi di recupero estivi e sportelli metodologici 
 

 
Si comunica l’attivazione a partire dal 20 c.m. dei corsi di recupero in presenza, per tutti gli studenti che hanno 

rilevato carenze in fase di scrutinio intermedio e a cui è stata data la modalità “Corso di recupero”. 

Il calendario dei corsi e il riepilogo generale con indicazione del docente e classi coinvolte è allegato alla presente ed 

è consultabile nella sezione “Sportelli e Corsi di recupero” presente sul sito. 

Si ricorda che i corsi saranno attivati per un minimo di 8 studenti e un massimo di 15 (Delibera n. 58 

a.s.2021/22).  

 Qualora si verificasse, per due volte consecutive, una differenza di numeri minimi e massimi richiesti, di darne 

tempestiva comunicazione alla commissione “Corsi di recupero” prof.ssa annalisa.denunzio@isrosselliaprilia.gov.it.  

Si ricorda che il calendario sarà aggiornato entro il 23 giugno 2022 per i corsi e sportelli mancanti. 

I nominativi degli studenti interessati per ciascuna classe sono visionabili tra i documenti caricati nella sezione 

riservata del sito “Materiale per il CdC” – Corsi di recupero per classe. 

Ciascun docente del corso provvederà a creare il registro attività extracurriculari secondo la guida allegata dove 

firmerà la presenza, annoterà le assenze degli studenti e scriverà gli argomenti delle lezioni. 

Eventuali modifiche al calendario sono possibili in accordo con tutti gli studenti e previa comunicazione alla prof.ssa 

annalisa.denunzio@isrosselliaprilia.gov.it  

Gli studenti che non intendono frequentare i corsi di recupero assegnati dovranno inviare email con le 

motivazioni al protocollo LTIS004008@istruzione.it entro il 26 c.m. 

Alla fine del corso di recupero i docenti somministreranno una prova di verifica finale durante l’ultima lezione (anche 

prova in digitale su piattaforma Teams o Moodle) e i risultati andranno comunicati con email al protocollo 

LTIS004008@istruzione.it indicando nell’oggetto dell’email: Nome Corso di recupero-nome docente-Esito Prova-

A.S. 2021-22 e per conoscenza a vicepresidenza@isrosselliaprilia.edu.it. 

Alla fine del corso tutti gli studenti compileranno obbligatoriamente il Form Valutazione Corso di Recupero per un 

feedback delle conoscenze acquisite. 

Il calendario potrà avere delle integrazioni e/o modifiche per eventuali necessità dei docenti impegnati negli esami 

di Stato e sarà aggiornato nella sezione dedicata del sito: Sportelli e corsi di recupero. 

Per qualsiasi chiarimento in merito ai corsi di recupero si potrà contattare la prof.ssa De Nunzio 

annalisa.denunzio@isrosselliaprilia.gov.it. 

 

 
 

 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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