
 

Circolare n. 183  
del 24 luglio 2020            A tutti i docenti  

e agli studenti ammessi con insufficienze 

OGGETTO:   Calendario Corsi di recupero a.s. 2019/2020. 

 
I corsi di recupero, rivolti agli studenti ammessi alla classe successiva con insufficienze, si terranno in presenza a partire 
dal 3 settembre 2020 secondo il calendario allegato, tenendo presente che per alcune discipline non sono previste ore di 
lezione ma si presuppone che ci sia lo studio autonomo individuale; la presenza ai corsi è obbligatoria. 
 
Le famiglie sono tenute a leggere il Regolamento di Istituto in emergenza Covid-19 e a sottoscrivere il Patto educativo di 
corresponsabilità in emergenza Covid-19, recentemente approvati dagli Organi collegiali della scuola, come descritto nella 
circolare 182, e allegati alla presente. 
Nel primo giorno di lezione gli studenti dovranno portare il Patto educativo firmato, consegnandolo al docente del corso. 
 
Come previsto dal Regolamento, ogni studente dovrà presentarsi munito di mascherina di comunità; sarà sottoposto alla 
misurazione della temperatura corporea e accompagnato in aula dal proprio docente di corso.  
Dovrà, inoltre, attenersi alle seguenti indicazioni: 

- mantenere la distanza di sicurezza fra i compagni  
- recarsi in bagno uno alla volta  
- non masticare chewing-gum  
- non scambiare con gli altri compagni bottiglie di bevande, alimenti e oggetti vari 
- rispettare le regole specifiche che la Scuola deciderà di predisporre a fronte dell'emergenza sanitaria in essere 

 
Si fa presente agli studenti degli Istituti Sella e Lagrange che alcuni corsi saranno in comune e si terranno presso una sola 
sede delle due, come di seguito specificato: 

DISCIPLINE  
 

SEDE via Braccini, 11  SEDE via Gené, 14  

classi 
n° 

stud. 
docente 

classi n°  
docente 

ITALIANO   
   

3A Aalto 
3C + 4A + 4C Sella 
4IO serale Lagrange 

12 Sartore    

MATEMATICA 
e Complementi   

  

3B Aalto 
4C Sella 
3S + 4ST Lagrange 

7 Cancedda    

INGLESE   
  

3B Aalto 
3A + 4A Sella 
4IO serale Lagrange 

5 Bianco    

FRANCESE   
  

   
4A + 4R + 4C Lagrange 
3A + 4A Sella 

8 Tortolini 

FISICA 
 

2A + 2B Aalto 
2D serale Lagrange 

9 Cantore    

ECONOMIA 

AZIENDALE   
   

2A Sella 
2A + 2C  Lagrange 

7 Comino    

4A + 4C Sella  
4A Lagrange 

9 Comino    

 
Il Dirigente Scolastico, M. Longhi  

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


