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Comunicazione n. 527

Castel Maggiore, 18/06/2021
Ai Genitori e agli Studenti
Al personale Docente
Agli Operatori e alla DSGA

Oggetto: corsi di recupero estivi.

Si allega il calendario dei corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso. Si ricorda
che per gli alunni con carenze disciplinari (“fragilità”) non sono previsti corsi.
Le attività inizieranno il 23 giugno e si concluderanno il 12 luglio 2021.
Così come anticipato nelle lettere alle famiglie, alcuni corsi non saranno attivati perché non si è
raggiunto il numero sufficiente di alunni iscritti oppure trattasi di discipline non caratterizzanti
dell’indirizzo di studi. In tali situazioni gli alunni recupereranno in modo concordato con i propri
insegnanti.
Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna rinuncia scritta al corso, si decide di attivare il principio
di silenzio assenso, per cui, salve specifiche indicazioni dei genitori effettuate via mail
all’insegnante che terrà il corso, l’alunno indicato dal Consiglio di Classe sarà tenuto a partecipare.
In caso di assenza, i genitori/tutori dovranno produrre giustificazione scritta via mail al docente
che terrà il corso all’indirizzo cognomedocente@keynes.scuole.bo.it
Per le classi che svolgeranno corsi di recupero con insegnanti diversi dai propri, i docenti
titolari dovranno inviare ai colleghi che terranno il corso il materiale relativo agli argomenti da
riprendere.
I docenti che terranno i corsi riceveranno via mail dalla commissione recuperi l'elenco degli
alunni e il registro da utilizzare per annotare presenze/assenze e argomenti. La Commissione non è
informata sugli argomenti oggetto dei corsi: per avere tali informazioni occorre contattare il docente
curricolare.
I corsi avranno la durata di 10 ore e si terranno online sulla piattaforma meet utilizzando il
codice indicato nella tabella sottostante.
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