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Terni, lì 10 luglio 2020 
 

Agli Studenti Liceo Artistico e Classico  

Ai Genitori degli Studenti Liceo Artistico e Classico 

Ai Docenti Liceo Artistico e Classico 

Ai Docenti Collaboratori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 

 

OGGETTO: Scrutini finali –Interventi di Recupero – Pubblicazione Calendari  Liceo Artistico e 

Classico 

 

Si comunica che sono pubblicati  i calendari relativi ai corsi di recupero che inizieranno a partire dal 

giorno 02 settembre 2020. 
Il calendario dei corsi viene allegato alla presente, pubblicato presso l’atrio dell’istituto e reso 

disponibile in forma anonimizzata (senza nomi dei docenti) sul sito internet.  

Si ricorda che i corsi di recupero si svolgeranno presso la sede centrale di Viale A. Fratti n. 12 

anche per gli alunni del Liceo Artistico.  
Si ricorda ai docenti, agli alunni e ai loro genitori che per gli studenti che si avvalgono dei corsi di 

recupero la frequenza è obbligatoria e in caso di assenza, la stessa va giustificata.  

Qualora i docenti per giustificati motivi  dovessero avere la necessità di apportare qualche modifica 

al calendario delle lezioni, concorderanno con gli alunni gli eventuali spostamenti delle date, previa 

autorizzazione del dirigente scolastico.  

I docenti avranno cura di far firmare per presa visione ai genitori degli studenti del corso, la 

comunicazione relativa alla variazione della/e data/e. 

I  docenti dovranno inoltre comunicare le eventuali variazioni all’ufficio di segreteria didattica. 

Si ricorda inoltre che tutti gli studenti ammessi con insufficienze per i quali è stato redatto in sede di 

scrutinio il PAI (Piano di apprendimento Individualizzato) e reso disponibile alle famiglie  come allegato alla 

scheda di valutazione dovranno sostenere una prova scritta di verifica nelle materie con insufficienza, che si 

svolgerà in una data che verrà  successivamente comunicata.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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