
 

 
Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 
 

Agli alunni e agli studenti, 
Scuola di Primo e Secondo Grado, 

promossi ai sensi O.M. n. 11 del 16/05/2020 
Montenero-Mafalda 

Alle loro famiglie 
Al sito Web 

 
Oggetto: Attivazione corsi di recupero insufficienze prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 

 
 

Richiamando la precedente comunicazione del Dirigente Scolastico, Prot. n. 2461, del 05/08/2020, -IV- U,  
 

SI PRECISA  
 

che i corsi di recupero, ove previsti in fase di scrutinio finale 2019-2020 (o altresì ritenuti necessari da una 
ulteriore valutazione collegiale, per sostenere al meglio gli alunni e gli studenti che hanno fatto registrare 
insufficienze), avranno inizio a partire dal 04/09/2020, secondo il calendario che sarà approvato dal 
Collegio dei docenti, convocato in data 03/09/2020. Tale calendario sarà tempestivamente comunicato 
individualmente agli studenti interessati e alle loro famiglie, a mezzo mail e/o comunicazione telefonica, 
oltre che pubblicato sul sito della scuola con indicazione delle sole discipline e delle classi 
complessivamente interessate. 
Sarà al momento possibile procedere all’attivazione per le materie per le quali i docenti risultano già di 
ruolo, o già nominati a seguito di convocazione per contratto a tempo determinato dell’USP, o di residua 
supplenza conferita dalla scuola. Si procederà ad ulteriore calendarizzazione, successivamente alle 
procedure di nomina suddette. 
Si ricorda, a tal proposito, che l’O.M. prevede che le attività di recupero continuino, ove necessario, 
durante il primo trimestre/quadrimestre ed eventualmente, soprattutto in presenza di lacune gravi e 
numerose, fino a conclusione dell’anno scolastico 2020-2021. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Ciampa 

Firma autografa sostituita mezzo stampa 
Ai sensi del DLgs 39/93, art. 3 comma 2 
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