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Alla c.a. di STUDENTI e FAMIGLIE interessate 
studenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

  

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO:  CALENDARIO CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021 PER STUDENTI CON GIUDIZIO 

SOSPESO 

 

 

Con la presente si comunica il calendario dei corsi di recupero estivi attivati per gli studenti che 

hanno il “Giudizio Sospeso” in una o più discipline negli scrutini finali dell’a.s. 2020-2021. I corsi si 

svolgeranno da mercoledì 23 giugno a sabato 10 luglio pp.vv. 

Di seguito si forniscono alcune precisazioni: 

1. i corsi, attivati esclusivamente per gli studenti con debito in una o più discipline, sono stati 

organizzati, tranne rari casi, accorpando più studenti di classi parallele;   

2. ai corsi è stato dato un nome che identifica il gruppo (verificare legenda nel file A allegato 

alla presente); 

3. le classi indicate si riferiscono all’anno scolastico 2020/2021; 

4. il calendario potrebbe subire delle modifiche, si raccomanda pertanto di controllare 

quotidianamente il sito della scuola e la posta istituzionale; 

5.  i corsi si terranno tutti presso la sede centrale, viale G. Matteotti n.50; 

6. tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le stesse disposizioni e comportamenti previsti dal 

protocollo sicurezza relativo all’emergenza epidemiologica e già adottati durante il corso 

dell’anno scolastico; 

7. come per gli studenti impegnati nell’esame di Stato, anche gli alunni che frequenteranno le 

attività di recupero potranno entrare in sede solo 15 minuti prima dell'inizio del proprio 

corso e sono invitati a lasciare l’edificio entro 10 minuti dalla conclusione della/e lezione/i di 

recupero giornaliere; 

8. tutti gli studenti, sia per l’ingresso e l’uscita dall’edificio, dovranno utilizzare l’ENTRATA 

GRIGIA sul lato ovest dell’istituto, e la relativa scala grigia che si trova a destra dell’entrata, 

seguendo le frecce poste all’esterno dell’edificio; 

 

 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 338 

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:studenti@isisvarchi.edu.it
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it




             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 

9. non è permesso recarsi ai distributori automatici, tranne per gli studenti che saranno 

impegnati in quattro ore di corsi di lezione nella stessa mattinata e soltanto nell’intervallo 

tra i due corsi; limitando la presenza al solo tempo necessario all’utilizzo delle macchinette, 

per non disturbare i colloqui d’esame di Stato che si svolgono al piano terra. 

Si precisa che non sono stati attivati corsi per alcune discipline in cui il numero di studenti era 

inferiore a 4 (anche con raggruppamento per anno di corso e tra diversi indirizzi). 

Allegati alla presente i seguenti file: 

● A_Prospetto_corsi (nel file ogni studente potrà trovare: il corso, se attivato, a cui è stata 

inserita la propria classe in relazione alla disciplina con giudizio sospeso, la sigla del proprio 

corso, il nominativo del docente che terrà il corso, il numero totale di ore, giorni e orari 

delle lezioni); 

● B_calendario_giorni (il file contiene il calendario suddiviso per giorni in cui sono indicati le 

aule e i corsi con le sigle la cui legenda può essere trovata nel file A). 

 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 
     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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