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Prot. 2424                                                                       Castelnuovo Cilento, 17 giugno 2022 

 

                                                                               Agli alunni  con sospensione di giudizio 

                                                                               Ai genitori degli alunni con  

                                                                                sospensione di  giudizio 

                   Al personale ATA 

                   AL DSGA 

 

Oggetto: Comunicazione corsi IDEI 
 

Si comunica che, a partire dal 29 giugno 2022  , verranno attivati i corsi di recupero per gli alunni che 

hanno riportato carenze alla fine dell’anno scolastico. 

 il calendario dei corsi e delle  verifiche  verrà pubblicato sul sito della scuola il 27 giugno 2022. 

 Possono parteciparvi, previa autorizzazione dello scrivente, anche gli alunni che, pur non  essendo stati 

segnalati in sede di scrutinio, volessero migliorare i propri livelli di apprendimento .  

 

Le famiglie che non intendano avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola dovranno 

comunicarlo alla scuola stessa, fermo restante l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali  

(il superamento delle quali costituisce condizione imprescindibile per l’ammissione alla classe 

successiva). 

 

  Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 7  allievi per l’attivazione del corso,  allo studente 

verrà assegnato un pacchetto di lavoro per il recupero del debito formativo. Il programma disciplinare e il 

pacchetto di lavoro saranno pubblicati sul sito della scuola. 

 

Eventuali variazioni di orario, che il docente potrebbe concordare con gli studenti, dovranno essere 

immediatamente comunicate alla seguente email ancel.keys@iisancelkeys.edu.it 

 

Il calendario dei corsi e delle  verifiche  verrà pubblicato sul sito della scuola il 27 giugno 2022. 

Qualsiasi variazione dei seguenti calendari  operata dai docenti titolari del corso  dovrà essere verrà 

comunicata alla scuola al seguente indirizzo www.iisancelkeys.edu.it 

 e sarà resa nota attraverso il sito.   

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

              sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993 


