
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 
 

 
 
Via Giotto, 55  PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS) E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440 C.F. 93015190171 
 

Circ. n. 639 
Desenzano del Garda, 30/06/2022 

 
 

Ai docenti  
prof.ssa Begnini, prof.ssa Benedetti, prof.ssa Di Mattia, 

prof.ssa Di Cunto, prof.ssa Mutti, prof. Perna, 
prof.ssa Rocca, prof. Rodella, prof.ssa Vezzoli, prof.ssa Vielmi 

Agli studenti con giudizio sospeso 

Alle  famiglie degli studenti con giudizio sospeso 

Al personale ATA 

Agli atti  
Al sito web 

 
 

Oggetto: Rettifica del calendario dei “CORSI DI RECUPERO” 
 per gli studenti con giudizio sospeso. 
 
 
Si comunica che, rispetto alla circ. n. 638, sono stati rettificati giorni e orari di alcuni corsi di 
recupero per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) che si svolgeranno, in 
presenza, dal 4 al 13 luglio p.v. e si raccomanda di prendere visione dell’allegato della presente. 
 
I corsi attivati sono i seguenti: 
• ECONOMIA AZIENDALE classe 3D AFM;  
• FRANCESE classi Prime, Seconde e Terze;  
• MATEMATICA classi Prime, Seconde, Terze e Quarte; 
• INGLESE classi Prime e Seconde;  
• TEDESCO classi Terze e Quarte.  

 
Per le altre discipline si raccomanda lo studio individuale. 
 
Si invitano i destinatari in indirizzo a prendere visione del calendario allegato alla presente. 
 
La segreteria (A.A. Anna Vallefuoco) fornirà ad ogni singolo docente un registro per ogni corso 
attivato. Lo stesso dovrà essere restituito in formato cartaceo debitamente compilato e 
firmato. 
 
Gli/le studenti/sse, per fruire del corso, dovranno presentarsi il primo giorno in cui i corsi di 
recupero hanno inizio, per consentirne l’attivazione; eventuali problemi relativi alla frequenza 
dovranno essere comunicati direttamente al docente del corso 
(nome.cognome@bazolipolo.edu.it). 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATO: Calendario rettificato dei corsi di recupero. 


