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Cir. n. 226                               Bergamo, 18 febbraio 2022 
 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI 1C AL  
2A AL  
4A EN 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Attivazione corsi di recupero pomeridiano – seconda tranche con indicazioni 
specifiche per i corsi di recupero di Lab. Cucina. 
 
Con la presente si forniscono indicazioni circa i corsi di recupero  di Lab. di Cucina organizzati a partire 
da lunedì 21 febbraio 2022 e si provvede a correggere alcune indicazioni di calendario già fornite con 
Circ. 223 del 16 febbraio 2022. 
 
Si precisa che gli studenti interessati dal corso di recupero sono coloro che, nella lettera di 
comunicazione del Consiglio di classe sull’andamento didattico-disciplinare, hanno ricevuto 
l’indicazione “CORSO DI RECUPERO” in relazione alle materie con voto non sufficiente. 
Gli studenti segnalati sono tenuti a frequentare i corsi – salvo che abbiano indicato di rinunciare agli 
stessi tramite apposita funzione presente su registro elettronico - al fine di recuperare le lacune così da 
raggiungere positivi esiti d’apprendimento. Si ricorda che la mancata rinuncia ai corsi vale come 
adesione agli stessi. 
Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti e, al termine di tali attività, verranno 
somministrate verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia 
alle famiglie.  
 
Per quanto attiene alle lezioni dei corsi in DAD i Docenti invieranno agli studenti interessati il link per 
partecipare alle lezioni. Si precisa che gli studenti dovranno sempre autenticarsi con la mail istituzionale. 
Nel caso di assenza alla lezione gli studenti dovranno giustificare tramite mail istituzionale inviata al 
docente del corso. 
I docenti delle classi interessate ai corsi sono invitati a comunicare agli alunni delle rispettive classi il 
giorno e l’orario del corso ai cui sono tenuti a partecipare. 
 
In allegato: TABELLA SINTETICA DEI CORSI DI RECUPERO DI CUCINA ATTIVATI 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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TABELLA SINTETICA DEI CORSI DI RECUPERO POMERIDIANO ATTIVATI 
SECONDA TRANCHE 

con indicazioni specifiche per i corsi di recupero di Lab. Cucina. 
 
 
 
 

NOME CORSO CLASSI DOCENTE INCARICATO DEL 
CORSO MODALITA’ CALENDARIO 

CORSO 1 - LAB. 
CUCINA 1C AL ROSSI LUCA A DISTANZA 

21/02/2022 (18:00-19:00) 
07/03/2022 (18:00-19:00) 
14/03/2022 (18:00-19:00) 

CORSO 2 - LAB. 
CUCINA 4A EN ROSSI LUCA IN PRESENZA 

25/02/2022 (15:10-16:40) 
04/03/2022 (15:10-16:40) 
11/03/2022 (15:10-16:10) 
18/03/2022 (15:10-16:10) 
25/03/2022 (15:10-16:10) 

CORSO 3 - LAB. 
CUCINA 2A AL ROSSI LUCA A DISTANZA 

24/02/2022 (18:00-19:00) 
03/03/2022 (18:00-19:00) 
10/03/2022 (18:00-19:00) 

 


