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Circ. 401         Bologna, 18 giugno 2022 

Ai docenti: Savoldi, Falà, Maddaloni, Berti, Righi, Fabiano, Frabbi 

Agli studenti con Sospensione di Giudizio e alle loro famiglie 

Al personale ATA: Ufficio didattica e Collaboratori Scolastici 

Ai docenti della vicepresidenza 
 

Oggetto: Corsi di recupero e sportelli Estate 2022 – iniziale attivazione corsi 
 

Si comunica il calendario dei Corsi di Recupero e Sportelli attivati dalla scuola nella settimana 
dal 20 al 25 giugno.  

L’accesso ai locali della scuola da parte degli studenti che seguono i corsi avviene attraverso 
la rampa di Via Marchetti. Si ricorda che fino al 27 giugno si tengono le prove scritte degli Esami di 
Stato, pertanto si raccomanda di non fare rumore nelle scale e nei corridoi. L’accesso all’aula 59M 
avviene dalla scala antincendio dal piano terra per non disturbare le commissioni.  

 

 
Gli studenti che hanno ricevuto l’assegnazione del corso di recupero devono partecipare (a 

meno che la famiglia non abbia inviato la comunicazione di rinuncia - presente sul sito) e, nel caso il 
docente che tiene il corso non sia lo stesso che avevano nel corso dell’anno, è suggerito che il primo 
giorno portino con se copia del pagellino con le indicazioni degli argomenti da recuperare.  

 

DATA DOCENTE MATERIA CLASSI ORARIO AULA 

lunedì 20 giugno 2022 SAVOLDI MARIA DISCIPLINE PLASTICHE BIENNIO  9.00-12.00 59M 

lunedì 20 giugno 2022 FALà FEDERICA SCIENZE 2C 2E 2F 14.30-16.30 53M 

martedì 21 giugno 2022 MADDALONI PAOLO DISCIPLINE PLASTICHE BIENNIO 9.00-12.00 59M 

martedì 21 giugno 2022 BERTI ORIELLA INGLESE SECONDE 8.30-10.00 53M 

martedì 21 giugno 2022 FRABBI NADIA STORIA DELL'ARTE 3A - 3F 14.30-16.00 53M 

mercoledì 22 giugno 2022 RIGHI PATRIZIA ITALIANO SECONDE 14.30-16.30 60-61M 

giovedì 23 giugno 2022 FABIANO NOEMI DISCIPLINE PLASTICHE BIENNIO 14.00-17.00 59M 

giovedì 23 giugno 2022 FRABBI NADIA STORIA DELL'ARTE 3A - 3F 14.30-16.00 53M 

venerdì 24 giugno 2022 RIGHI PATRIZIA ITALIANO SECONDE 14.30-16.30 60-61M 

venerdì 24 giugno 2022 FALà FEDERICA SCIENZE 2C 2E 2F 14.30-16.30 53M 

sabato 25 giugno 2022 BERTI ORIELLA INGLESE SECONDE 8.30-10.00 53M 

sabato 25 giugno 2022 RIGHI PATRIZIA ITALIANO SECONDE 8.30-10.30 60-61M 
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In caso di eventuale sovrapposizione (parziale) dei corsi, gli studenti possono uscire 
anticipatamente da un corso per recarsi nel successivo (o entrare in ritardo al successivo), ma ne 
devono dare comunicazione ai docenti che lo annoteranno sul registro dell’attività.  

I docenti riceveranno dalla vicepresidenza l’elenco degli studenti associati ai vari corsi e 
devono predisporre il registro su Classeviva, come attività extracurricolare, su cui registrare le 
presenze degli studenti nei vari giorni. Al termine del corso devono scaricare immediatamente il 
registro in formato pdf ed inviarlo, ai fini della rendicontazione, a bosl02000a@istruzione.it 
all’attenzione dell’Ufficio Didattica, con il totale delle ore svolte. 
 Entro il 23 giugno uscirà il calendario completo dei corsi.  

Per la disciplina MATEMATICA di prima e seconda verrà attivato un PON dedicato che 
sostituirà il corso di recupero. 
La presente circolare vale come nomina per i docenti in indirizzo che tengono i corsi.  
 
 

Cordialmente 
FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         PROF.SSA Maria Grazia Diana 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93     
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