
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE

<VITO VOLTERRA>
00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it

Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it

Ciampino, 23/06/2021 Circ. n. 345

Agli Studenti con giudizio
sospeso
Ai Docenti
Alle Famiglie degli studenti
con giudizio sospeso
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Corsi estivi di recupero degli apprendimenti a.s. 2021/2022

Si comunica che dal giorno lunedì 27 giugno 2022 inizieranno i corsi estivi dedicati al recupero
degli apprendimenti per gli studenti con giudizio sospeso (che sul Registro Elettronico hanno
indicazione “corso di recupero”). Ogni corso prevede 15 ore di lezione secondo il calendario
allegato.

Come da circ 328 del 24 maggio 2022, gli studenti con debito formativo si intendono
automaticamente iscritti ai corsi attivati per quelle discipline in cui hanno riportato carenze, a
meno che le famiglie non comunichino, entro il 24 giugno, alla vicepresidenza
(vicepresidenza@liceovolterra.edu.it) l’intenzione di provvedere autonomamente alle attività di
recupero.

Durante le lezioni i docenti prenderanno sistematicamente nota delle presenze. Le eventuali
assenze al corso dovranno essere giustificate tramite e-mail inviata dai genitori al seguente
indirizzo: vicepresidenza@liceovolterra.edu.it

Gli studenti delle quarte che rientrano dall’anno di mobilità sono inseriti nei corsi di recupero di
matematica delle classi quarte, riceveranno comunicazione per sapere quale dei due corsi
frequentare. E’ prevista per questi studenti l’attivazione di un corso di fisica nelle prime settimane
di settembre.

Si allega il calendario dei corsi, suscettibile di eventuali lievi modifiche. Si precisa che, come da
delibera del Collegio dei docenti, i corsi sono attivati per quelle discipline che hanno registrato una
sospensione di giudizio superiore al numero di 7 studenti per anno di corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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