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Oggetto: Corsi di recupero estivi

A partire dal 21 giugno 2021 si terranno in presenza nei locali della scuola i corsi di recupero estivi
per le materie per le quali si avrà disponibilità sia da parte dei Docenti interni sia esterni.

A CHI SONO RIVOLTI?
I corsi sono rivolti agli studenti che hanno ricevuto la sospensione di giudizio e dovranno sostenere
nell’ultima settimana di agosto la prova di recupero.

IN QUALI GIORNI E ORARI SI SVOLGERANNO?
Saranno ciascuno di 10 ore, divise in 5 incontri da 2 ore con orario mattutino 8.00 – 14.00 e pomeridiano
14.00 – 18.00, dal lunedì al venerdì e solo in caso di necessità di sabato mattina con orario 8.00 – 12.00.

COME ISCRIVERSI?
Il Genitore, presa visione della pagella sul registro elettronico, potrà procedere a iscrivere il figlio al corso
di recupero cliccando in alto a destra sull’icona R (recuperi) e seguendo la procedura indicata ENTRO E
NON OLTRE domenica 13 giugno 2021.

QUANDO VERRA’ PUBBLICATO IL CALENDARIO DEI CORSI?
Il calendario con l’indicazione dei corsi attivati, degli orari e dei giorni verrà pubblicato ENTRO E NON
OLTRE il 19 giugno 2021 sul sito della scuola (calendario complessivo) e in bacheca web (calendario
con i nomi degli studenti).

E’ OBBLIGATORIO ISCRIVERSI AI CORSI?
Lo studente non è obbligato a partecipare ai corsi di recupero. La famiglia può assumersi la responsabilità
della sua preparazione alla prova di recupero in altro modo.

E’ OBBLIGATORIO PRESENTARSI ALLA PROVA DI RECUPERO DI AGOSTO?
L’assenza alla prova di recupero di agosto determina la non ammissione alla classe successiva.

PER EVENTUALI PROBLEMI A CHI CI SI DEVE RIVOLGERE?
Scrivere una mail a uffdid@itisrossi.vi.it per problemi tecnici e a vicepreside@itisrossi.vi.it per esigenze
particolari.

I corsi saranno attivati solo in presenza di un numero sufficiente di adesioni.
Una volta confermato l’avvio del corso e prima dell’inizio dello stesso i genitori dovranno procedere a pagare l’iscrizione. Ogni corso a cui lo studente è iscritto prevede un costo di

● euro 60

per il primo corso

● euro 40

per ciascuno dei corsi successivi

da pagare tramite:
Bonifico bancario intestato a ITIS ROSSI–VICENZA IBAN IT 70 T0306912117 100000046395
con causale “Corsi di recupero estivi 2020-’21 <nome e cognome alunno – classe>”

Vicenza, 8 giugno 2021
F.to prof.ssa D. LONGO
F.S. per il successo scolastico
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