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Circ. n. 179 Ai Docenti 

 Agli Studenti delle Classi I, II, III e IV ed alle loro Famiglie 

 Al Personale ATA 

Velletri, 22/06/2022 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: CORSI di RECUPERO per studenti con giudizio sospeso – A.S. 2021/2022. 

 

Si comunica che, al termine dell’A.S. 2021/2022, sono attivati i seguenti corsi di recupero (in presenza): 

• MATEMATICA Gruppo A (Classi 1A, 1B, 1D) – 15 ore 

• MATEMATICA Gruppo B (Classi 1E, 1F, 1I) – 15 ore 

• MATEMATICA Gruppo C (Classi 2A, 2C, 2D) – 15 ore 

• MATEMATICA Gruppo D (Classi 2E, 2F, 2I) – 15 ore 

• SISTEMI & RETI (Classi 3D, 3F) – 15 ore 

• INFORMATICA (Classi 3D, 3E, 3F) – 15 ore 

• TPSI + SISTEMI & RETI + INFORMATICA (Classi 4D, 4E) – 15 ore 

I corsi di recupero si svolgono in Istituto, interamente in presenza; nessuno studente è autorizzato a seguire le 

lezioni a distanza. 

I corsi di cui sopra sono rivolti a quegli studenti che agli scrutini finali hanno avuto giudizio sospeso in una 

o più discipline di cui sopra con indicazione di “corso di recupero”. 

I corsi di recupero avranno inizi diversi a seconda delle discipline. 

I primi corsi inizieranno lunedì, 27 giugno p.v. alle ore 8:30 

Il calendario completo è in allegato alla presente (alcuni corsi subiranno sospensioni di qualche giorno, 

per tener conto degli impegni dei docenti negli esami di stato). 

AVVERTENZE PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

La famiglia di ogni studente indirizzato al corso di recupero ha l’obbligo di indicare se essa intende avvalersi 

del corso di recupero oppure no, scaricando, stampando e compilando il modulo allegato alla presente ed 

attenendosi rigorosamente alle seguenti modalità di riconsegna del modulo: 

1) Se la famiglia intende avvalersi del corso di recupero, il modulo compilato e firmato dovrà essere 

consegnato dallo studente al docente del corso di recupero, in occasione del primo giorno di lezione. 

2) Se la famiglia non intende avvalersi del corso di recupero, il modulo compilato e firmato dovrà essere 

inviato all’indirizzo “...@itisvallauri.edu.it” del docente di disciplina, prima dell’inizio del corso di 

recupero. 
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AVVERTENZE PER I DOCENTI CHE SVOLGONO I CORSI DI RECUPERO 

I docenti cui sono affidati i corsi di recupero sono tenuti a redigere un registrino che riporti le firme di presenza 

degli studenti e gli argomenti svolti alle lezioni. 

Un modello di registrino già predisposto verrà inviato in tempo utile ad ogni docente incaricato dei corsi, 

unitamente all’elenco degli studenti previsti per il corso di recupero. 

Si fa presente che i corsi di recupero dovranno essere svolti in presenza nella loro interezza, anche nel caso 

di decremento del numero di studenti frequentanti; nessuno studente è autorizzato a seguire le lezioni a distanza. 

In caso di lezioni andate deserte, o non svolte per qualsiasi motivo, le rispettive ore non verranno considerate 

nella retribuzione. 

 

NON ATTIVAZIONE di ALTRI CORSI DI RECUPERO 

I corsi di recupero per le discipline: 

• Inglese (classi prime e seconde) 

• Sistemi Automatici (classi terze e quarte elettronica) 

• TPSI (classi terze informatica) 

non sono attivati, perché non è stato raggiunto il numero minimo di studenti necessario. 

In tal caso, le famiglie avranno dunque cura di procedere per via autonoma al recupero delle carenze 

loro evidenziate. 

Si ricorda che comunque tutti gli studenti con sospensione di giudizio dovranno sostenere a settembre 

2022 gli esami, in tutte quelle discipline in cui hanno avuto voto insufficiente, sia che abbiano seguito un corso 

di recupero, sia che abbiano effettuato studio individuale. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Anna Toraldo 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, Art. 3, comma 2, Dlgs. 39/93) 

 

 

 

Seguono, in allegato alla presente: 

• Modulo per le famiglie 

• Calendario dei corsi 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

SEZIONE DA COMPILARE se la famiglia intende AVVALERSI del corso di recupero 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………, in qualità di genitore (o soggetto esercitante la responsabilità genitoriale) 

dell’alunno/a ……………………………………………… della Classe ………, con la presente indica che: 
 

 SI AVVALE del Corso di Recupero per la Disciplina di ………………………, ed AUTORIZZA l’alunno/a a 

frequentare il Corso di Recupero nelle ore e nei giorni come previsto dal calendario pubblicato, dichiarando al contempo di: 

• sollevare codesta Istituzione Scolastica, ed il personale docente e non-docente tutto, da qualsiasi responsabilità in caso di 

assenza dell’alunno alle attività di recupero, o nel caso in cui l’attività di recupero, per qualunque motivo, non dovesse 

svolgersi; 

• essere a conoscenza che l’alunno, al termine di tutte le lezioni del/dei Corso/i cui è indirizzato, farà ritorno con piena 

autonomia decisionale a casa; 

• di essere consapevole che l’Istituto ed il personale docente e non-docente tutto è sollevato da qualsiasi responsabilità 

riguardante la custodia e/o la vigilanza dell’alunno durante qualsiasi intervallo di tempo prima dell’inizio delle lezioni 

del/dei Corso/i di Recupero e dopo il termine delle stesse, nonché nell’eventuale intervallo di tempo compreso tra il 

termine delle lezioni di un Corso e l’inizio di un altro. 

 

Velletri, ……………… Il Genitore 
 (o soggetto esercitante la responsabilità genitoriale) 

 

 _____________________________________ 

 

N.B. La presente sezione, se compilata, va consegnata dall’alunno al docente del corso, in occasione della 

prima lezione. 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE DA COMPILARE se la famiglia NON intende AVVALERSI del corso di recupero 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………, in qualità di genitore (o soggetto esercitante la responsabilità genitoriale) 

dell’alunno/a ……………………………………………… della Classe ………, con la presente indica che: 
 

 NON SI AVVALE del Corso di Recupero per la Disciplina di ………………………, dichiarando al contempo 

che procederà autonomamente allo studio necessario per il recupero delle carenze dell’alunno. 

 

Velletri, ……………… Il Genitore 
 (o soggetto esercitante la responsabilità genitoriale) 

 

 _____________________________________ 

 

N.B. La presente sezione, se compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo “......@itisvallauri.edu.it” del 

docente di disciplina, prima dell’inizio del corso di recupero. 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. VALLAURI” 
Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
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CALENDARIO dei CORSI DI RECUPERO fine anno scolastico – A.S. 2021/2022 

(da lunedì 27/06/2022 a venerdì 15/07/2022) 

 

 

MATEMA-

TICA 

Gruppo A 

 

(1A, 1B, 1D) 

MATEMA-

TICA 

Gruppo B 

 

(1E, 1F, 1I) 

MATEMA-

TICA 

Gruppo C 

 

(2A, 2C, 2D) 

MATEMA-

TICA 

Gruppo D 

 

(2E, 2F, 2I) 

SISTEMI & 

RETI 

 

 

(3D, 3F) 

INFORMA-

TICA 

 

 

(3D, 3E, 3F) 

TPSI 
 

SISTEMI e 

RETI 
 

INFORMA-

TICA 

 

(4D, 4E) 

Prof.ssa 

Monoscalco 

Prof.ssa 

Burtone 

Prof.ssa 

Piermarini 

Prof.ssa 

Piermarini 

Prof. 

Brizio 

Prof. 

Bonifazi 

Prof. 

Previtali 

 

Lunedì, 

27/06/2022 

9:00 – 11:00 

Aula 18 

9:00 – 11:00 

Aula 19 

8:30 – 10:30 

Aula 20 

10:30 – 12:30 

Aula 20 
 

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
 

Martedì, 

28/06/2022 

9:00 – 11:00 

Aula 18 

9:00 – 11:00 

Aula 19 

8:30 – 10:30 

Aula 20 

10:30 – 12:30 

Aula 20 
 

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
 

Mercoledì, 

29/06/2022 

9:00 – 11:00 

Aula 18 

9:00 – 11:00 

Aula 19 

8:30 – 10:30 

Aula 20 

10:30 – 12:30 

Aula 20 
 

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
 

Giovedì, 

30/06/2022 

9:00 – 11:00 

Aula 18 

9:00 – 11:00 

Aula 19 

8:30 – 10:30 

Aula 20 

10:30 – 12:30 

Aula 20 
 

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
 

Venerdì, 

01/07/2022 

9:00 – 11:00 

Aula 18 
 

8:30 – 10:30 

Aula 20 

10:30 – 12:30 

Aula 20 
 

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
 

 

Lunedì, 

04/07/2022 
      

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 

Martedì, 

05/07/2022 
      

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 

Mercoledì, 

06/07/2022 
      

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 

Giovedì, 

07/07/2022 
 

9:00 – 11:00 

Aula 2 
    

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 

Venerdì, 

08/07/2022 
 

9:00 – 11:00 

Aula 2 

8:30 – 10:30 

Aula 3 

10:30 – 12:30 

Aula 3 
  

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 

 

Lunedì, 

11/07/2022 

9:00 – 11:00 

Aula 1 

9:00 – 10:30 

Aula 2 

8:30 – 10:00 

Aula 3 

10:00 – 11:30 

Aula 3 

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
  

Martedì, 

12/07/2022 

9:00 – 10:30 

Aula 1 

9:00 – 10:30 

Aula 2 

8:30 – 10:00 

Aula 3 

10:00 – 11:30 

Aula 3 

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
  

Mercoledì, 

13/07/2022 

9:00 – 10:30 

Aula 1 
   

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
  

Giovedì, 

14/07/2022 
    

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
  

Venerdì, 

15/07/2022 
    

8:30 – 11:30 

Lab. Sist. Inf. 
  

 

 


