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Pizzo li  25 -02-2022                                                    Ai docenti dell’ITTL Nautico  
Agli allievi interessati ai corsi di recupero 

Al DGSA 
Sede/Albo/Sito Web 

 

Circolare n° 116 
 
Oggetto:  Corsi di recupero IDEI, in presenza, mese di Marzo -   a.s. 2021-2022  
 
In base alle schede di rilevamento giunte in Vicepresidenza, entro il 10/02/2022, e tenuto conto della 
disponibilità dei docenti per effettuare i corsi di recupero IDEI , si comunica che gli stessi avranno inizio a 
partire dal giorno 03 Marzo 2022, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì,  secondo il calendario 
allegato. 
 
CORSI PREVISTI PER IL TRIENNIO: Macchine, Navigazione, Matematica e Inglese  
CORSI PREVISTI PER IL BIENNIO: Matematica, Fisica, Italiano  e Inglese 
 
Il corso è rivolto agli allievi che nel I quadrimestre non hanno raggiunto una valutazione sufficiente. 
Il corso non è obbligatorio ma si ricorda agli allievi che  hanno  aderito che hanno l’obbligo di frequenza.  
Gli elenchi degli allievi saranno rilevati dalle schede di rilevamento del I quadrimestre. 
 
Gli allievi che danno adesione per partecipare ai corsi di recupero se assenti devono giustificare le  
eventuali assenze dai genitori o da chi ne fa le veci. 
 
Nell’intervallo di tempo che va dal termine delle lezioni fino all’inizio dell’attività di recupero  gli studenti 
non possono sostare nei locali della scuola e comunque non sono sotto la responsabilità del personale 
dell’Istituto. 
 
AI  docenti  del corso si ricorda che  
– va utilizzato un unico registro per corso, anche se il gruppo è composto da allievi di 
classi diverse; 
- la verifica va svolta dal docente che ha assegnato il corso di recupero; 
- vanno segnalate tempestivamente in didattica eventuali assenze degli studenti; 
- al termine del corso svolto con classi non proprie va preparata una sintesi da consegnare al docente della 
classe; 
-  eventuali variazioni di calendario concordate con gli allievi vanno comunicate tempestivamente in 
vicepresidenza. 
 
La comunicazione va fatta trascrivere sul libretto personale e controllato il giorno seguente 
che sia firmata per presa visione dai genitori. 

 
Il Dirigente Scolastico:   

Prof. Avv. Francesco Vinci 
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