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Oggetto: Attivazione corsi di recupero per alunni/e  ITET con  carenze formative al termine    
del secondo quadrimestre a. s. 2020/2021  
 

Si comunica che da martedì 29 giugno a sabato 3 luglio2021 si svolgeranno i corsi 
di recupero del debito formativo maturato durante il secondo quadrimestre per le discipline 
indicate: 
Economia aziendale, Discipline turistiche aziendali, Matematica. 

Ogni corso avrà la durata di 10 ore.Tutti i corsi si terranno in presenza presso la sede 

centrale in Via  Marconi 51, Tagliacozzo, nel rispetto   del  Protocollo  di  sicurezza  adottato 
dall’Istituzione scolastica a causa dell’emergenza sanitaria. 

La frequenza ai corsi assegnati è obbligatoria, a meno che la famiglia non abbia 
dichiarato alla Dirigenza in forma scritta o attraverso fonogramma che intende 
provvedere autonomamente al recupero delle carenze riscontrate. 

Si ricorda che dopo corsi IDEI  il docente curriculare della disciplina provvederà a 

predisporre delle prove di verifica (scritte o orali) nelle modalità che riterrà più opportune e 

consone allo stile di apprendimento di ciascun studente e di ciascuna studentessa. Le attività 

di recupero del debito formativo si svolgeranno nei giorni 25, 26, 27 Agosto 2021 

secondo un calendario che verrà successivamente comunicato. La partecipazione agli 

esami è obbligatoria e necessaria per l’ammissione alla classe successiva. 

Considerata la complessità del momento storico legata alla pandemia in corso, la 

Dirigente scolastica invita tutti gli studenti e tutte le studentesse a partecipare 

attivamente e responsabilmente alle attività didattiche, evitando le assenze e 

assumendo in prima persona l’onere dell’impegno del recupero del debito formativo per 

rendere efficace  il proprio percorso di apprendimento.  

Le altre discipline con valutazione insufficiente dovranno essere recuperate dagli 

studenti e dalle studentesse con lo studio autonomo, fermo restando che la scuola attiverà 

nel mese di settembre prima dell’inizio delle attività e durante i mesi di ottobre, novembre e 

dicembre, attività di potenziamento degli apprendimenti come previsto nella Fase 3 del 
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Piano scuola 2021. I nuclei fondanti delle discipline da recuperare con lo studio autonomo 

sono state caricate sul registro elettronico da ciascun docente della disciplina: lingua 

Francese, lingua Inglese, Diritto, Italiano, Arte e territorio.  

Per ogni ulteriore informazione contattare la Segreteria alunni attraverso il numero di 

centralino 0863 610335 

La Dirigente scolastica coglie l’occasione per inviare a tutti gli studenti, a tutte le 

studentesse e alle loro famiglie i suoi più cordiali saluti 
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