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CALENDARIO CORSI DI RECUPERO A.S. 2019/2020 CANTÙ/LOMAZZO 

 
A partire da giovedì 03 fino al giorno 11/12 settembre 2020 sono stati organizzati i corsi di 
recupero breve a.s. 2019/2020 per gli alunni che a giugno hanno riportato delle valutazioni 
insufficienti in una o più discipline.  
Alcuni corsi poi proseguiranno dopo le lezioni curricolari in orario extracurricolare in modalità da 
definire successivamente. 
La frequenza dei corsi di recupero è obbligatoria, ad esclusione di casi documentati per gravi 
motivi di salute da segnalare tempestivamente all’istituto con mail all’indirizzo 
cosd02000r@istruzione.it. 
Per la sede di Cantù ingresso da via Andina 8 
Per la sede di Lomazzo ingresso da via Pitagora 15 
In ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. 
I corsi di recupero breve sono pianificati con la seguente modalità: 
Per le classi 1^ e 2^:  

- nelle materie di indirizzo, disc. Geometriche, disc. Grafico-Pittoriche e disc. Plastiche i 
corsi si svolgeranno al mattino in presenza a scuola. Gli alunni dovranno essere dotati di 
mascherine e di tutto l’occorrente (squadre, pastelli, fogli da disegno…).  
I docenti raccomandano di consegnare al primo incontro i lavori assegnati durante le 
vacanze. 

- per le altre materie gli alunni si collegheranno mediante Zoom o con modalità già seguite 
dai docenti durante il Lock down, tranne Scienze Motorie, Diritto e Religione che saranno 
recuperate in itinere, durante le lezioni curricolari. 

- L’ID e la password di eventuali docenti non facenti parte del Consiglio di classe verranno 
comunicati dai coordinatori o dai loro sostituti ai rappresentanti degli alunni o dei genitori. 

Per il triennio, classi 3^ e 4^: 
- i corsi di recupero di tutte le discipline si svolgeranno mediante collegamento Zoom, 

mentre le materie di indirizzo, considerato il numero esiguo di partecipanti, saranno 
recuperate in itinere. Gli alunni che hanno riportato le insufficienze nelle materie di 
indirizzo dovranno consegnare il/i lavoro/i svolto/i durante le vacanze nella prima lezione 
della disciplina. 

-  L’ID e la password di eventuali docenti non facenti parte del Consiglio di classe verranno 
comunicati dai coordinatori o dai loro sostituti ai rappresentanti degli alunni o dei genitori. 

Gli studenti delle classi 2^ che non avranno più nel triennio alcune discipline, come Scienze, disc. 
Geometriche, al termine del corso effettueranno le verifiche di accertamento. 
Il calendario dei corsi di recupero sarà pubblicato sul sito della scuola nella primo pomeriggio del 
giorno 02 settembre 2020, dopo le decisioni del Collegio Docenti e dei dipartimenti. 
 
Cantù, 02/09/2020        

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Anna Proserpio 
Firmato digitalmente 
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