
 

Circolare studenti n 122 

Circolare docenti n 138                                       A tutti gli studenti che hanno  

Cantù, 16.6.2021       avuto la sospensione 

A tutti i docenti 

         di Cantù-Lomazzo 

 

OGGETTO: CORSI DI RECUPERO 

 

I corsi di recupero si svolgeranno in PRESENZA, a partire da venerdì 18 giugno 2021, secondo il 

calendario pubblicato sul sito nelle aule assegnate sia a Cantù che a Lomazzo. 

L’ingresso per tutti gli studenti di Cantù è dal cancello di via Canturio n. 1, poiché le aule destinate 

sono: 26-27-28-40-41-42-51-52-53. 

L’aula destinata ai corsi di recupero a Lomazzo è l’aula 7, ingresso 1 da cancello principale. 

Non è possibile accedere ai distributori di bevande posti nelle zone delimitate e riservate per le 

prove d’Esame, pertanto si consiglia di portarsi il necessario per un piccolo spuntino da consumare 

in classe nell’intervallo tra le lezioni. 

Si prega di indossare le mascherine chirurgiche, mantenere un comportamento corretto, le distanze 

di sicurezza e non disturbare il lavoro delle commissioni d’esame di stato, gli alunni non dovranno 

spostarsi nelle zone dove si effettuano gli ESAMI DI STATO. 

I corsi di recupero sono obbligatori, ma se per motivi inderogabili non ci si dovesse avvalere del 

corso di recupero, si prega di avvisare via e-mail il docente della/e materia/e del corso inviando il 

modulo, come allegato, debitamente compilato e con firma leggibile all’indirizzo: 

cosd02000r@istruzione.it,  inserendo nell’oggetto: NO CORSI DI RECUPERO, oppure lo si stampi 

e lo si consegni direttamente alla segreteria didattica. 

Le assenze vanno giustificate da parte dei genitori su carta libera, consegnata al docente del corso. 

 

Le VERIFICHE saranno somministrate entro i primi 5 giorni di settembre.  

Il mese prossimo sarà pubblicato sul Sito il calendario delle prove. 

Si ricorda che NON PRESENTARSI ALLE PROVE, se non per gravi motivi di salute debitamente 

documentati (e comunicati alla segreteria), costituisce causa per la NON AMMISSIONE alla classe 

successiva. 

PS: a chi è stato attribuito lo studio individuale, si preparerà autonomamente seguendo le 

indicazioni fornite dai singoli docenti attraverso i seguenti canali: o scheda carenze  visibile su RE o 

modello C04 inviato via email all’indirizzo dell’alunno o su classroom. 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Proserpio 

                                                                      Firma apposta ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/93 

mailto:cosd02000r@istruzione.it

