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Circ. n. 272 del 29/06/2021
Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al Sito
Al personale ATA

Oggetto: Calendario Corsi di Recupero
Considerata la programmazione didattica definita nel PTOF d’Istituto e tenuto conto delle decisioni
assunte dai Consigli di classe in sede di scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso, l’Istituto
ha programmato l’effettuazione di corsi di recupero.
di recupero per gli
I corsi si svolgeranno in presenza nei periodi di seguito indicati, secondo il calendario pubblicato sul
sito:
- Luglio
- Agosto
Per gli studenti delle classi 2^ - 3^ e 4^ le sessioni di esame si svolgeranno nei giorni 30 e 31 agosto
2021 secondo il calendario pubblicato sul sito.
Gli studenti delle classi 1^ e 2^ IeFP e delle classi 1^ Statali effettueranno le prove di verifica alla ripresa
dell’anno scolastico 2021-22, secondo la programmazione curriculare definita dai Consigli di classe di
pertinenza.
Concorreranno alla valutazione:
- Esiti delle prove finali
- Frequenza;
- Partecipazione Attiva;
- Raggiungimento degli Obiettivi Prefissati.
La frequenza degli studenti alle attività dei corsi di recupero è obbligatoria.
La famiglia (o lo studente, se maggiorenne) potrà chiedere la rinuncia di partecipazione inviando per
mail in segreteria, prima dell’avvio del Corso di recupero, il modulo scaricabile dal sito (Sezione “Modulistica per famiglie”). Al modulo dovrà essere allegato fotocopia del documento di identità della
persona che firma la rinuncia
Cod. Mec. PVIS01300B – C.F. 96079600183- sito web:www.iisluigicremona.edu.it

Ministero dell’Istruzione
Istituto Istruzione Superiore "Luigi Cremona"

P.zza Marconi, 6 - Pavia - Tel. 0382 46.92.71 - Fax 0382 46.09.92
Succursale: Via Antona Traversi, 10 - Sannazzaro Tel. 0382 99.75.75
Cod.IPA: ilcpv – Cod. Univoco ufficio: UFQ4AV
MAIL: pvis01300b@istruzione.it - PEC: pvis01300b@pec.istruzione.it

Si invitano i Docenti a ritirare in Segreteria i registri delle presenze.
Si allega alla presente l’elenco dei corsi attivati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Fossati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 39/93 art. 3 comma 2
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