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Prot. 5662        Messina lì, 23.06.2016 

Circ. 190                 Al Personale Docente  

         Alle Famiglie 

         Agli Alunni 

         E pc Al DSGA 

         Presso proprie Sedi 

Oggetto: disposizioni svolgimento corsi di recupero 2016 

Si comunica che da martedì 28 giugno e sino al 15 luglio 2016 si svolgeranno i corsi di recupero per 

l'anno scolastico 2015/16. I corsi si effettuano a giorni alterni e, ogni giorno, sono previsti due turni 

(8.30-10.30 e 11.00 -13.00).  

Nel prospetto allegato Elenco corsi  viene riportato per ogni  corso: il nome del corso, una 

descrizione sommaria, il numero dei partecipanti, il docente assegnato, la sede dove verrà 

effettuato, il turno ed infine l'indicazione dell'aula assegnata al corso.  

Nel prospetto Corsi classi, per ogni corso, vengono specificate le classi, le discipline coinvolte e il 

numero di alunni che afferiscono al corso.  

Ogni lezione avrà durata pari a due ore, tranne l'ultima lezione del 14 e 15 luglio che durerà tre ore 

con il seguente orario 8.00-11.00 e 11.00-14.00 in quanto, si concluderà con la prova di verifica di 

fine corso.  

Durante la mezz'ora di pausa si invitano i discenti ad un comportamento corretto, ed a permanere 

nell’area riservata ai corsi evitando di accedere ad altri locali dell'Istituto.  

Si rammenta che sono in corso gli esami di Stato pertanto è necessario non turbare in alcun modo il 

lavoro delle commissioni. 

Per motivi organizzativi si raccomanda l’utilizzo delle aule assegnate. Eventuali eccezionali 

variazioni di calendario devono essere richieste con congruo anticipo alla Dirigenza che valuterà 

l’opportunità di autorizzarle.  



Per i corsi che nel prospetto Elenco corsi  appaiono con la dicitura da calendarizzare  a breve 

verranno fornite le date di effettuazione. 

 
 

 

 

 


