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Circ. n.   419                                                                                                                 Venezia, 19 giugno 2021 

 

Ai docenti interessati 

 

Agli studenti interessati e per loro tramite alle famiglie 

 

Al personale ATA 

 
Oggetto: corsi di recupero estivi attivati 

 

Vengono fornite di seguito indicazioni in merito ai corsi di recupero estivi. 

Nelle tabelle sottostanti sono indicati i corsi di recupero attivati per gli studenti dell’Istituto che, alla fine di 

agosto, saranno impegnati nel recupero del debito formativo. Sono riportate le classi, le discipline e gli 

insegnanti coinvolti. Il numero indica quanti corsi sono stati attivati in riferimento alla disciplina e alla classe. 

Dove è indicato NO, il corso non è stato attivato per il basso numero di studenti coinvolti (meno di cinque) o 

di adesioni insufficienti dovute alle rinunce da parte delle famiglie.  

 

 

 

Si precisa che le classi prime del Benedetti e del Tommaseo sono state accorpate in un unico gruppo per il 

recupero nella lingua inglese e che si è proceduto allo stesso modo per le classi seconde; si precisa, altresì, che 

la classe prima di Matematica del Benedetti è stata divisa in due gruppi per motivi di sicurezza. La 

composizione dei gruppi sarà comunicata tramite e-mail agli studenti e al docente interessati. 

 

I corsi di recupero si svolgeranno nel corso delle settimane 21-26 giugno e 28 giugno-3 luglio. Per ogni 

corso attivato sono previste quattro lezioni di due ore ciascuna per un totale di otto ore. Per motivi didattici e 
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organizzativi, le ultime due ore di lezione di Matematica per le classi seconde del Tommaseo e di Scienze 

per le classi quarte del Benedetti avranno luogo lunedì 5 luglio 2021 dalle ore 08:15 alle ore 10:15. 

 

Le fasce orarie in cui si articoleranno gli interventi didattici di recupero sono due: 08:15/10:15 e 11:00/13:00.  

Le lezioni si svolgeranno al terzo piano del Sarpi. In continuità con il protocollo “ Misure tecniche contenitive 

per lo svolgimento dell’Esame di Stato 2020/2021”, pubblicato sul sito web dell’Istituto, relativamente agli 

studenti che seguiranno i corsi di recupero,  l’accesso avverrà dal cortile Sarpi mediante la scala 

antincendio sud e l’uscita mediante la scala in ferro posta a nord.  

Si ricorda agli studenti di presentare, una volta giunti al terzo piano, previa firma dei genitori, 

l’autodichiarazione allegata al protocollo sopra citato, tale autodichiarazione è da rinnovare ogni tre giorni. 

Anche i docenti compileranno e rinnoveranno ogni tre giorni il suddetto documento.  

Tra le 10:15 e le 11:00 gli studenti  trascorreranno, sotto sorveglianza, la pausa in cortile, distanziati e con 

mascherina. Durante la pausa le aule saranno igienizzate e arieggiate dal personale ATA. Qualora dopo le 

10:15 non fossero previste altre lezioni, gli alunni dovranno lasciare l’Istituto. 

Si allega il calendario dei corsi di recupero estivi integrato dal piano di sorveglianza. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 

 

 


