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Comunicato n. 191        Feltre, 5 febbraio 2021 

 

A Studentesse e Studenti  

alle rispettive Famiglie  

alle/ai Docenti 

 

Oggetto: organizzazione attività di recupero debiti formativi PRIMO PERIODO. 

 

 

 Con la presente si comunica che verranno attivate le seguenti azioni per il recupero dei debiti 

formativi (Insufficienze) rilevati a seguito dello scrutinio del primo periodo di valutazione, concluso il 

23/12/2020.  

 

1. CORSI DI RECUPERO 

 Da lunedì 8 febbraio 2021 prenderanno avvio i corsi di recupero online per gli studenti con 

 debito formativo come da tabella consultabile al seguente link: 

 https://www.istitutosuperiorefeltre.edu.it/wp-content/uploads/Calendario-e-orari-CORSI-

 RECUPERO-attivati-Primo-periodo-a.s.-2020_21.pdf 

Si precisa che la partecipazione ai corsi non è obbligatoria, ma è vivamente  consigliata 

 la partecipazione. Gli studenti con debito formativo nel primo periodo sono pertanto 

 invitati a consultare attentamente la tabella di cui al link precedente e verificare se per 

la loro classe e per la materia con debito formativo viene attivato il corso di recupero. 

 

2. SPORTELLI DIDATTICI 

 Sono attivi da dicembre gli SPORTELLI DIDATTICI online prenotabili al link 

 https://www.istitutosuperiorefeltre.edu.it/sportelli-didattici-e-corsi-di-recupero-a-s-

 2020-21/  

 entro le ore 13.00 del giovedì della settimana che precede la data in cui lo studente intende 

 fruire dello sportello stesso. 

 Su richiesta degli studenti potranno essere attivati ulteriori sportelli didattici per altre 

 discipline.  

 

 Si precisa che le prove di verifica dei debiti formativi verranno effettuate, da parte del 

docente della classe,  entro il 13/03/2021. 

Si ricorda che la realizzazione  dei corsi di recupero e degli sportelli didattici comporta oneri 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 del Patto Educativo di Corresponsabilità fra Scuola e 

Famiglia. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

f.to, Il Dirigente Scolastico 

       Alessandro Bee 
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