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SEDE CENTRALE 
P.zza L.Sodo,2-Cerreto Sannita (BN)   
TEL. 0824 861102 
Email:bnis022003@istruzione.it

www.carafagiusitiniani.edu.it 

SEDI COORDINATE 
Cerreto Sannita (BN)  
Via Cesine di Sopra 
Tel. 0824 861066 

San Salvatore Telesino(BN)  
Via Bagni 52 
Tel. 0824 948536 

POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO  
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 

    AI DOCENTI interessati 
AGLI ALUNNI interessati 

AL DSGA 
LORO SEDE  

       AL SITO WEB  

Oggetto: corsi recupero a.s. 2020/2021: attivazione, disponibilità e istanze di partecipazione 

Si comunica alle SS.LL. che questo Istituto attiverà, a seguito degli Esiti finali, così come deliberato 
dal Collegio Docenti del 17/05/2021, corsi di recupero della durata di 15 ore, a partire dal 28/06/2021, 
nelle seguenti discipline: 

DISCIPLINA DESTINATARI 

MATEMATICA ( n. 1 corso) CLASSI PRIME E SECONDE 

TELECOMUNICAZIONI ( n. 1 corso) CLASSI TERZE 

I corsi si svolgeranno in presenza, presso la sede centrale, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 secondo 
calendario dettagliato che sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

I docenti interessati possono comunicare la propria disponibilità alla docenza in uno dei suddetti corsi, 
tramite la compilazione e l’invio, tramite posta elettronica all’indirizzo bnis022003@istruzione.it, del 
modulo allegato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 giugno 2021.   

Gli studenti e le studentesse con carenze nelle discipline in cui sono stati attivati i corsi di recupero 
sono obbligati alla frequenza; in caso di rinuncia, i genitori firmeranno apposito modulo presso la segreteria 
didattica esonerando l’istituzione scolastica da ogni responsabilità. 

Si ricorda, inoltre, agli studenti e alle studentesse che: 

- sono tenuti a frequentare le lezioni con puntualità e le assenze dovranno essere giustificate.  

- Le verifiche per tutti gli alunni con giudizio sospeso (corsi attivati e non) si svolgeranno 

nell’ultima settimana di agosto c.a.; 

- Gli studenti sono obbligati alla verifica. 

Si precisa che le attività di recupero devono comunque essere accompagnate dallo studio 
personale, dal riesame degli argomenti trattati e dallo svolgimento di esercizi, secondo le indicazioni 
dei docenti.  

 Si fa presente inoltre, ove si dovesse registrare un numero esiguo di partecipanti, i corsi non 
saranno attivati. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
 dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DELL’IIS CARAFA-GIUSTINIANI 

SEDE 

Oggetto: disponibilità per corsi recupero carenze formative a.s. 2020/2021. 

Il sottoscritto  _____________________________ docente di _____________________________ 

DICHIARA 

la propria disponibilità a tenere il seguente corso di recupero: 

_________________________________________________ 

Cerreto Sannita, 

IL DOCENTE 

 _________________________________ 
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