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Verona, 16.1.2023          Circ. 321 
 

Agli studenti e alle studentesse 
Alle famiglie 

  
Oggetto: CORSI DI RECUPERO INSUFFICIENZE PRIMO PERIODO 
 
Si comunica che per il recupero delle insufficienze del primo trimestre l’Istituto intende organizzare dei 

corsi di recupero on line per alcune discipline.  
Nelle pagelle (che vengono pubblicate sul registro a mano a mano che vengono effettuati gli scrutini) è 

visibile la tipologia di recupero prevista per lo studente nel caso in cui abbia una insufficienza.  
Se vi è scritto “Studio individuale” o “Recupero in itinere” vuol dire che il docente della disciplina darà 

indicazioni allo studente sulle modalità di recupero e fisserà le verifiche, lo studente dovrà organizzare lo 
studio autonomamente a casa sulla base delle indicazioni ricevute.  

Se compare “corso di recupero” la scuola si impegnerà ad organizzarlo, ma verrà attivato solo se ci 
saranno almeno 10 studenti iscritti per livello e tipologia. Se il corso di recupero non dovesse partire, il 
docente darà comunque indicazioni per il recupero attraverso un recupero in itinere o lo studio individuale. 

I corsi saranno nel tardo pomeriggio, on line, e avranno il costo di 30 euro per ogni corso. La verifica 
finale sarà in classe col proprio docente. 

 
 TUTTI COLORO CHE HANNO L’INDICAZIONE CORSO DI RECUPERO IN PAGELLA DEVONO COMPILARE 

IL FORM AL SEGUENTE LINK (VA COMPILATO IL FORM PER OGNI CORSO ASSEGNATO) entro il 25 
gennaio 2023: https://forms.gle/tyq1ifXVUZnXati19  

 
Distinti saluti 

 
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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