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Circ. n. 367 
           
              Milano, 20 giugno 2022 

 
Ai Docenti  

Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale ATA 

 
Oggetto: attività di recupero in presenza 
 
Si allega alla presente circolare il calendario delle attività di recupero in presenza per gli studenti con 
sospensione del giudizio e con dicitura “corso di recupero”, che si svolgeranno a partire dal 27 
giugno 2022. 
Sulla base degli esiti degli scrutini, è stato possibile attivare esclusivamente i seguenti corsi di 
recupero: 
 
- Matematica per le classi seconde 
- Matematica per le classi terze 
- Matematica per le classi quarte 
- DTA per le classi quarte 
- Inglese per le classi seconde e terze 
 
Ogni studente deve presentarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio del suo corso, per il primo giorno. Si 
ricorda agli studenti e ai loro genitori che la scuola è un ambiente educativo e istituzionale e come tale 
merita adeguato rispetto.  
Ciò implica che ciascuno, come da Regolamento d’Istituto, lo frequenti con un abbigliamento sobrio e 
decoroso, consono all’ambito scolastico, evitando pantaloni e gonne corte, bermuda, canottiere e 
scollature eccessive e ogni altro tipo di abbigliamento “balneare”. Sono assolutamente vietati, anche per 
ragioni di sicurezza e d’igiene, ciabatte e infradito. 
 
Gli studenti con un abbigliamento non adeguato oppure che non rispetteranno le regole di 
distanziamento, saranno allontanati dall’Istituto, previo avviso alle famiglie, nel caso di 
minorenni.  
 
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di 12 studenti per corso, lo stesso sarà 
sospeso. 
 
Allegato - calendario 1 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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