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CIRCOLARE N 118 
Alla DSGA 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al sito web 

Oggetto: Avvio Corsi di recupero e Sportelli didattici. Rettifica ed integrazione. 

 

Con la presente, per quanto in oggetto, si riporta il testo modificato ed integrato rispetto alla circolare 

n. 117 datata 04/02/202. 

Si rende noto che i corsi di recupero inizieranno il 22/02/2021 e si svolgeranno secondo le modalità e i 

tempi indicati nella documentazione di seguito riportata: 

- il calendario dei corsi di recupero; 

- l’elenco degli alunni iscritti ai corsi; 

- l’elenco dei docenti con l’indicazione delle ore da svolgere, ognuno per la propria area di 

competenza; 

- il calendario delle attività di sportello didattico. 

La suddetta documentazione sarà pubblicata in data 18 Febbraio 2021 sul sito web e all’albo di 

entrambe le sedi. 

Si chiede agli studenti di controllare che il proprio nominativo sia presente negli elenchi dei corsi e/o 

sportelli della disciplina nella quale gli è stato indicato il recupero. Qualsiasi anomalia va comunicata, 

in tempi rapidi, esclusivamente alla emal: recupero@liceofrancescodassisi.edu.it 

Inoltre, al fine di rendere agevole la rendicontazione delle attività recupero, i Genitori sono pregati di 

voler compilare un apposito modulo Google al link: https://forms.gle/9g1uDJSJSRVy9iEX8 

Si rammenta che, così come indicato nella Circolare n. 108 datata 27/01/2021, i Genitori, ricevuta la 

lettera, esprimeranno il proprio consenso/dissenso allo svolgimento dell’attività di recupero assegnata, 

compilando la sezione di riferimento prescelta, apponendo la propria firma in corrispondenza dello 

spazio contrassegnato e inviando il modulo al proprio coordinatore di classe. 
Sarà cura dei coordinatori di caricare i moduli degli alunni interessati, su Google drive, nella cartella condivisa 

“ADESIONI CORSI DI RECUPERO”, creando altrettante sottocartelle per ogni singola classe con 

denominazione, ad esempio: classe_1A_nome coordinatore. 

 

 

Roma, 06 febbraio 2021   

Il Dirigente scolastico 

Prof. Luigi Maria Ingrosso 
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