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Circ. 255/2022      Mariano Comense, 20 giungo 2022 

         
     

 A Studenti con giudizio sospeso  
E loro Genitori 
Classi 1^, 2^, 3^, 4^ 
 
Ai Docenti interessati 

 
p.c. Ai Collaboratori del DS 
p.c. Al personale ATA 
p.c. Alla DSGA 

             p.c. Alla segreteria  
 

Sito d’Istituto  
 

Oggetto: Calendario dei recuperi estivi per studenti con giudizio sospeso –  

   Classi dalla prima alla quarta 

Si comunica che da venerdì 24 giugno 2022 prenderanno avvio i corsi di recupero estivi per gli 
studenti con giudizio sospeso delle classi prime , seconde, terze e quarte di tutti gli indirizzi. 
Si prega di prendere visione del file allegato, che riporta in dettaglio le date e gli orari di avvio e di 
proseguo di tutti i corsi. 
 
I Genitori dovranno autorizzare la partecipazione al corso mediante il tagliando presente in calce 
alla comunicazione del debito consegnata sabato 18 giugno u.s. dalla segreteria.  
Qualora invece i Genitori intendano provvedere al recupero in autonomia o ritengano comunque di 
non autorizzare il proprio figlio alla partecipazione, dovranno inviare mail all’indirizzo 
documentazione@ismonnet.eu  
 
Presenze e assenze degli studenti saranno regolarmente registrate dai docenti che conducono il 
corso. 
 
Gli studenti partecipanti in caso di assenza ad uno o più incontri dovranno giustificare mediante 
libretto. 
 
Gli studenti impegnati in più corsi di recupero nella stessa giornata, qualora tra un corso e l’altro 
dovesse esserci una pausa, non potranno sostare all’interno dell’istituto. 

 
Il Dirigente scolastico  

Dott. Leonarda Spagnolo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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