
 
 

 

 

 

Prot.  Bari, (Fa fede la data del protocollo) 
 

Circolare n. 343 

(Tutte le sedi) 

 

 
 

- Ai Docenti 

- Agli alunni e alle rispettive famiglie 

- Alla DSGA 

- Al Sito Web 

 

Oggetto: Comunicazione contenuti debito formativo e modalità di recupero 
 

In merito ai debiti formativi assegnati per l’a.s. 2020-2021, si sollecitano i docenti che non lo avessero ancora 

fatto a comunicare tempestivamente agli alunni i contenuti da recuperare utilizzando il modulo allegato (tranne che per 

quelle discipline che saranno oggetto dei corsi di recupero: v. oltre). 

Si fa altresì presente che presso il nostro Istituto, cosi come deciso dal Collegio dei docenti del 16 giugno 2021 

(Delibera n.37 – 20/21) saranno attivati i seguenti corsi di recupero: 

 
- per Matematica (n. 5 corsi): 

1 corso presso la SEDE CENTRALE per le classi Terze; 

2 corsi presso la SEDE DI V. C. ULPIANI (1 per le classi Seconde e 1 per le classi Terze); 

2 corsi presso la SEDE DI BITETTO (1 per le classi Seconde e 1 per le classi Quarte); 

 
- per Inglese (n. 3 corsi presso la SEDE DI BITETTO): 

2 corsi per le classi seconde; 

1 corso per le classi terze; 

 
Per tutte le altre discipline gli alunni destinatari di debito si prepareranno al recupero con studio autonomo. Si 

ricorda che i cinque (5) non sono da considerarsi debiti gravi ed il loro recupero avverrà nel corso del prossimo anno 

scolastico in itinere. 

I corsi di recupero, qualora dovessero essere attivati con accorpamento di alunni appartenenti a sedi diverse, si 

svolgeranno attraverso la piattaforma Meet di GSuite. 

Il calendario e le modalità di svolgimento saranno resi noti in una specifica comunicazione che verrrà 

pubblicata alla fine del mese di agosto; lo svolgimento dei corsi e gli esami avranno luogo agli inizi del mese di 

settembre e comunque prima dell’avvio delle lezioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Ester Gargano 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

Rif. V.D./L.F. 
 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 

sede coordinata: “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani,8 – 70125 BARI – tel.080.542.12.68 – 080.552.06.69 – fax 080.556.9417 

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55 

sede coordinata: via Abruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 
email: bari130007@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari130007@pec.istruzione.it 
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