
 
Ministero dell'Istruzione e del Merito 

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"  
Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) -  +39 035 319338 -  Cod. Fisc. 80028780163  
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it - Cod. Mecc. BGIS03800B 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016 
Cod. Fisc. 80028780163 - IBAN Banca: IT78U0569611102 000002597X17 -  

 http://www.istitutoguidogalli.edu.it 
 

 

Cir. n. 169                      Bergamo, 07 febbraio 2023 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Adesione corsi di recupero primo quadrimestre 2022-23 
 
 
Con la presente si ricorda che insieme al pagellino di primo quadrimestre, sul registro elettronico per gli 

studenti con insufficienze, è stata pubblicata la lettera Corsi di Recupero di primo quadrimestre, 

comunicazione che illustra le modalità per l’attuazione delle attività di Recupero. 

 

Nel caso in cui il CdC abbia deliberato l’attivazione di un corso di recupero, la famiglia (oppure lo 

studente maggiorenne) deve (dalla Pagella Web primo periodo) cliccare in alto a destra sul 
pulsante identificato dalla lettera “R” e, una volta visualizzate le discipline per le quali si programma 

di attivare il corso di recupero, potrà aderire o meno ai corsi previsti (qualora venissero attivati).  

Si raccomanda di provvedere all’ADESIONE/RINUNCIA entro venerdì 10 febbraio 2023. 

 

Si precisa che in caso di mancata rinuncia lo studente si intende iscritto d’ufficio al corso e pertanto 

è obbligato alla frequenza. Invece, in caso di rinuncia alla frequenza del corso, la famiglia/lo studente 

dà atto di svolgere attività di recupero in forma privata nella consapevolezza che sarà, comunque, 

obbligato a sottoporsi alle verifiche di recupero programmate dal Consiglio di Classe. 

La segnalazione “corso di recupero” non implica automaticamente l’attivazione dello stesso - che 

dipende dal raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

Con apposita circolare verranno comunicati i corsi attivati, con il calendario delle attività e (nella bacheca 

del RE) i nominativi degli alunni che hanno aderito al singolo corso. 

 
 
 

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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