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Docenti 

DSGA e Personale ATA 
        Sito Web 

 
 

Oggetto: Corsi di Recupero estivi – inizio attività 
 

Come previsto dal Piano Annuale delle Attività, approvato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di 
Istituto, 

viste le disponibilità finanziate, 
rilevate le discipline con il maggior numero di insufficienze   

si comunica che saranno attivati dal 4 Luglio 2022 i seguenti corsi di recupero  

• Matematica per gli alunni delle classi prime 

• Matematica per gli alunni delle classi seconde 

• Matematica per gli alunni delle classi terze 

• Matematica per gli alunni delle classi quarte 

• Fisica per gli alunni delle classi prime 

• Fisica per gli alunni delle classi seconde 

• Fisica per gli alunni delle classi terze 

• Fisica per gli alunni delle classi quarte 

• Inglese per gli alunni delle classi prime 

• Inglese per gli alunni delle classi seconde 

• Inglese per gli alunni delle classi terze 

• Inglese per gli alunni delle classi quarte 

• Disegno tecnico per gli alunni delle classi prime 

• Disegno tecnico per gli alunni delle classi seconde 

• Disegno tecnico per gli alunni delle classi terze 

• Disegno tecnico per gli alunni delle classi quarte 
Il calendario con l’indicazione analitica di giorni, classi, docenti e aule sarà pubblicato con successiva circolare. 
Si ricorda a studenti/esse con sospensione di giudizio che, in assenza di invio di disdetta in base a quanto 
indicato nella nota ricevuta via e-mail, saranno automaticamente inseriti nell’elenco dei partecipanti ai 
corsi. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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