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CIRCOLARE N° 271 

Ai Tutor di classe  

Alle famiglie e studenti con giudizio sospeso 

 

 

Milano, 14 giugno 2021 

 

OGGETTO: Comunicazione dei moduli di recupero e raccolta dichiarazioni di non adesione ai corsi di recupero 

 

Si richiede ai Tutor di classe di caricare sul registro elettronico,  alla voce “MATERIALE DIDATTICO”,  i moduli 

che indicano quali contenuti debbano essere recuperati per ciascuna disciplina insufficiente.  

Tale adempimento va concluso entro e non oltre il 16 giugno p.v. 

Dal 17 giugno gli studenti e le famiglie dovranno avere la possibilità di prenderne visione. 

 

Al proposito si ricorda che la verifica del recupero di tali insufficienze verrà svolta  a partire dal giorno 30 agosto 

2021 e si concluderà entro l’8 settembre 2021;  gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi a tali verifiche a pena 

di non promozione alla classe successiva. 
 

Una lettera dello scrivente dirigente scolastico viene indirizzata agli studenti maggiorenni ovvero alle famiglie degli 

studenti minorenni (per il tramite dell’account nome.cognome-s@iifrisi.it)  che abbiano avuto debiti formativi; tale 

lettera costituisce invito formale a partecipare ai corsi di recupero organizzati dalla scuola il cui calendario sarà 

pubblicato sul sito www.iisfrisi.edu.it  

Per partecipare non è necessario inviare alcuna adesione; è sufficiente presentarsi a scuola nelle date indicate. 

 

E’ facoltà degli studenti maggiorenni ovvero dei genitori degli studenti minorenni decidere di organizzare 

privatamente  il recupero dei debiti formativi e di rifiutare quindi la partecipazione ai corsi di recupero organizzati 

dalla scuola.  

A tal fine è necessario compilare la dichiarazione di rinuncia riportata in calce alla suddetta lettera e consegnarla 

entro lunedì 21 giugno p.v: 

 per gli studenti del POLO DELL’OSPITALITA’, DEL POLO PER GLI STUDI ECONOMICI ESOCIALI 

e DEL POLO IDA presso la sede di Via Otranto 1 Milano dalle ore 9 alle ore 12 (referenti per il ritiro: 

Proff. Pizzirusso e Rizzi) 

 per gli studenti dell’OLMO DI CORNAREDO presso la sede di Via Giacomo Matteotti 7 Cornaredo in 

orario 9-12 (referente per il ritiro: Prof. Celeste) 

 

Referente per questa attività è la Prof. Monica Viapiana che ha il compito di monitorare il corretto adempimento 

di quanto sopra ed a cui ci si può rivolgere per informazioni (monica.viapiana@iisfrisi.it ) 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (Prof. Luca Azzollini) 

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

 
 
 
/Viapiana 
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