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 Alle famiglie degli alunni delle classi 1,2,3 

 Ai docenti 
Oggetto: Corsi di Recupero estivi 2022 
 
Gentili genitori,  
al termine di questo anno scolastico, viste le condizioni di parziale ritorno alla normalità, la scuola organizza corsi di 
recupero senza costi per le famiglie,  in presenza,  per gli alunni del biennio e per alcune discipline anche per quelli delle 
classi terze. 
 
Sono invitati a parteciparvi tutti gli alunni con giudizio sospeso o la promozione con revisione PFI. 
 
I corsi avranno luogo dal 20 al 30 giugno presso i locali della scuola, dalle 8.00 alle 14.00, da lunedì a venerdì. Solo 
per il corso di latino si prevede un periodo ulteriore alla fine di agosto previo accordo con gli alunni.  I corsi delle singole 
discipline si collocheranno in questa fascia oraria e saranno costituiti da moduli di due ore per un totale di 12/14 ore 
complessive. Al termine delle iscrizioni pubblicheremo il calendario dettagliato. 
 
Le materie per le quali si prevede di attivare i corsi di recupero sono le seguenti: 

CORSI DI RECUPERO ESTIVI GIUGNO 2022 
Iscrizioni dal 16 al 17 (ore 12.00) 

Periodo  Dal 20 al 30 giugno 2022 

Orario  Dalle 8.00 alle 14.00 (moduli di due ore) 

Classi  Classi del biennio  Terze  

Materie Economia aziendale Tedesco  Economia aziendale 

 Matematica  Latino  Matematica  

 Italiano  Informatica Inglese  

 Francese  Scienze umane  

 Inglese  Spagnolo   

Verranno attivati i corsi con almeno sette alunni iscritti.  
 
È importante chiarire che la partecipazione riguarda l’intero monte ore previsto e non sarà possibile iniziare più tardi, 
terminare prima della conclusione del corso, assentarsi se non per seri motivi giustificati dai genitori. 
 
Attenzione - Per potere organizzare i corsi è necessario che le famiglie degli studenti si iscrivano tra giovedì 16 
giugno  e venerdì 17 giugno (ore 12.00) 
 
Quindi non appena verranno pubblicate le pagelle sul registro tutti gli alunni con giudizio sospeso dovranno comunque 
indicare CON I PULSANTI DELLA SEZIONE SCRUTINIO ONLINE se decidono o meno di partecipare ai corsi di recupero. 
 
           Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Maria Peracchi 
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