
 

18 giugno 2022 
 
Circolare n.378 

Agli studenti, ai genitori, ai docenti e  

al personale Ata  

 

Oggetto: Corsi di recupero estivi giugno – luglio 2022 

Si allega il calendario dei corsi di recupero estivi programmati dal 23 giugno al 13 luglio 

2022 per gli studenti con sospensione del giudizio. I corsi si terranno in presenza presso 

la sede di via Calini. 

Gli studenti potranno visionare il calendario individuale dei corsi nella sezione 

“Comunicazioni” del Registro elettronico. 

 

Tutti gli studenti con giudizio sospeso sono tenuti a seguire i corsi di recupero proposti. I 

genitori /esercenti la potestà genitoriale che ritengono di non avvalersene, dovranno 

compilare il modulo allegato (All.2) e inviarlo via e-mail all’indirizzo 

MIIS044009@istruzione.it, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle 

prove di settembre per essere ammesso alla classe successiva. 

Entro il 15 luglio 2022 verrà pubblicato il calendario dettagliato delle prove, che si 

svolgeranno dall’1 al 6 settembre 2022.  

Nella scheda carenze presente nel Registro elettronico è indicato il percorso estivo che lo 

studente deve seguire, su indicazione del proprio docente. 

I programmi disciplinari svolti nell’a.s.2021/2022 sono consultabili al seguente link: 

https://www.isdellacqua.edu.it/programmi-didattici-a-s-2021-2022/ 

 

In allegato:  

All. 1 Calendario Elenco Corsi Aule Giornaliero 

All 2 dichiarazione_no_adesione_corsi_estivi 

All 3 Calendario Elenco Corsi docenti 

 

 

 

https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/C378-All-2-DICHIARAZIONE_NO_ADESIONE_CORSI_ESTIVI.docx
mailto:MIIS044009@istruzione.it
https://www.isdellacqua.edu.it/programmi-didattici-a-s-2021-2022/
https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/C378-All-1-Calendario-Elenco-Corsi-Aule-Giornaliero.pdf
https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/C378-All-2-DICHIARAZIONE_NO_ADESIONE_CORSI_ESTIVI.docx
https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/C378-All-3-Calendario-Elenco-Corsi_docenti.pdf


 

Uso mascherina 

Si ricorda che in base articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52, fino alla fine dell’anno scolastico è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva. 

 

Casi di positività Covid 

Si raccomanda agli studenti e a tutto il personale della scuola di comunicare eventuali 

casi positivi tramite e-mail segnalazioni_covid@isdellacqua.edu.it 

  

Gli studenti posti nelle suddette condizioni, non potendo svolgere attività in presenza, 

saranno collegati a distanza. 

 

 

La funzione strumentale La dirigente scolastica 
Vito Barletta  Laura M.L. Landonio 
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