
 

COMUNICATO N. 396       Belluno, 26/06/2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 
AGLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 
 
p.c. 
AI DOCENTI TUTTI 
 
PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA 

 
OGGETTO:CALENDARIO CORSI DI RECUPERO – FASE 1 
 

Gentili Genitori, Studenti e Studentesse, 

con la presente si invia in allegato il calendario dei corsi di recupero estivi (ALL. 1), relativamente alla Fase 
1, che si terrà dal 29 giugno al 10 luglio p.v. Il calendario è visibile anche nel sito dell’Istituto all’indirizzo 
https://www.istitutocatullo.edu.it/ 

Avendo l’organizzazione dei corsi richiesto una pianificazione complessa e articolata per poterli attuare in 
piccoli gruppi e con un numero di ore cospicuo (15 ore), in modo da investire al meglio e con una incidenza 
didattica più profonda i molti finanziamenti avuti dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Progetto 
“Scuola-Estate”, ci si augura una partecipazione seria, puntuale e attiva da parte dei ragazzi che vi 
parteciperanno. Un impegno e una frequenza inadeguati oppure comportamenti non idonei al contesto 
scolastico saranno tenuti in conto nello scrutinio di agosto. 

Gli alunni partecipanti ai corsi di recupero devono portare la lettera coi programmi svolti e le schede del 
debito. 

Per alcuni corsi con numero molto esiguo di allievi sospesi, in questa fase non verranno attivati i corsi di 
recupero, riservandosi per la fase 2 la predisposizione di eventuali interventi. 

I genitori degli alunni che non aderiscono ai suddetti corsi di recupero, i cui figli hanno avuto “giudizio 
sospeso” nello scrutinio finale di giugno, dovranno far pervenire alla mail 
segreteria2@istitutocatullo.edu.it, entro e non oltre il 5 luglio p.v. il modulo di non adesione ai corsi (ALL. 
2), debitamente compilato e firmato. 

 

Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Mauro De Lazzer 
 
 

ALL. 1 CALENDARIO CORSI DI RECUPERO – Fase 1 
ALL. 2 MODULO DI NON ADESIONE AI CORSI DI RECUPERO 


