
 
 

 

ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE 
Istituto Tecnico Tecnologico “L. Negrelli-Forcellini”, Istituto Tecnico Economico “A. Colotti”  

Istituto Professionale Industria e Artigianato “C. Rizzarda”, Corsi serali “Negrelli-Forcellini” 
www.istitutosuperiorefeltre.it 

 
Sede legale e amministrativa  via C. Colombo 11,32032 Feltre(BL), tel. 0439/301540   fax 0439/303196 

cod. meccanografico: BLIS008006PEO blis008006@istruzione.itPEC: blis008006@pec.istruzione.it 
C.F. e  P.I.: 82001270253;cod. univoco fatturazione  elettronica.: UF4RBG 

 
 

Comunicato n. 397       Feltre, 16 giugno 2021 
 

 
A Studentesse e Studenti  
Ai Loro Genitori  
alle/ai Docenti 

 
 
Oggetto: corsi di recupero estivi per gli studenti con giudizio sospeso. 
 

   Si comunica che a partire da lunedì 21 giugno 2021 saranno attivati corsi di recupero in 
presenza per gli studenti con sospensione del giudizio, come da tabella allegata. 

 Tutti i corsi verranno effettuati presso l’IPIA Rizzarda, ad eccezione del corso di 
Informatica per la classe 4IT che verrà effettuato presso l’ITT Negrelli. 

 E’ vivamente consigliata la partecipazione: gli studenti con giudizio sospeso a conclusione 
dell’anno scolastico 20/21; 

 Gli studenti con giudizio sospeso sono invitati a consultare attentamente il prospetto dei 
corsi attivati ed il relativo calendario (allegati alla presente) e pubblicati anche 
nell’area documentale del Registro elettronico e nel sito 
https://www.istitutosuperiorefeltre.edu.it per verificare se per la loro classe/materia 
viene attivato il corso di recupero. 

Si ricorda che l’organizzazione dei corsi di recupero e degli sportelli didattici comporta costi per 
l’Istituzione scolastica, per cui agli studenti che ne fruiscono si richiedono comportamento corretto e 
impegno adeguato. Nei confronti degli studenti che mostrassero inadeguata disciplina e/o impegno 
insufficiente, il docente effettuerà una prima segnalazione scritta a mezzo mail ai genitori e, qualora gli 
atteggiamenti negativi permanessero, può essere disposta l’esclusione dello studente dalle attività di 
recupero, nella prospettiva dell’effettiva applicazione di quanto previsto dal Patto Educativo di 
Corresponsabilità fra Scuola e Famiglia. 
Si ricorda che non potrà essere realizzato il corso con la presenza di un solo studente. 
Le prove di verifica per gli studenti con sospensione del giudizio verranno effettuate nella 
settimana dal 23 al 28 del mese di agosto 2021, in base al calendario che sarà pubblicato 
prossimamente. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

F.to, Il Dirigente Scolastico 
Alessandro Bee 

Allegati:  

1. Prospetto corsi di recupero 
2. Calendario corsi di recupero attivati per giorno e classe 


