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Oggetto: Corsi di recupero  MATEMATICA

I corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso   saranno effettuati in presenza 
secondo il calendario di seguito riportato.

Ai corsi sono invitati a  partecipare anche gli studenti con assegnato “aiuto” nelle discipline 
oggetto del corso per consolidare e/o recuperare conoscenze e competenze.

Per gli alunni minorenni le Famiglie comunicheranno
mail alla scuola,  l’autorizzazione alla partecipazione ai corsi mediante il modulo sotto
che va consegnato al Docente del corso di recupero.
 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………..genitore dell’alu
………………………………………………………………autorizza la partecipazione al corso di recupero di 
……………………………………………………………………………………………
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delle classi 

e alle loro Famiglie

MATEMATICA 

per gli studenti con giudizio sospeso   saranno effettuati in presenza 
secondo il calendario di seguito riportato. 

invitati a  partecipare anche gli studenti con assegnato “aiuto” nelle discipline 
oggetto del corso per consolidare e/o recuperare conoscenze e competenze. 

Per gli alunni minorenni le Famiglie comunicheranno, se non già fatto precedente
l’autorizzazione alla partecipazione ai corsi mediante il modulo sotto

al Docente del corso di recupero. 

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Giancarla Gatti Comini

Il sottoscritto ………………………………………………..genitore dell’alu
………………………………………………………………autorizza la partecipazione al corso di recupero di 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..

 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

itiscardanopv.edu.it    
 

Agli Studenti  

delle classi  1AC,1AE,1BC,1BI 

e alle loro Famiglie 

per gli studenti con giudizio sospeso   saranno effettuati in presenza 

invitati a  partecipare anche gli studenti con assegnato “aiuto” nelle discipline 
 

se non già fatto precedentemente  via 
l’autorizzazione alla partecipazione ai corsi mediante il modulo sotto riportato 

La Dirigente Scolastica 
Dr.ssa Giancarla Gatti Comini 

Il sottoscritto ………………………………………………..genitore dell’alunno/a 
………………………………………………………………autorizza la partecipazione al corso di recupero di 

 

 

Firma 

………………………………………………………….. 

AVVISO N. 466_20-21



 

 

 

DATA  ORARIO CORSO  DOCENTE AULA 

 
   24 GIUGNO  10,15-12,15 MATEMATICA CITTA S006 

    25 GIUGNO 10,15-12,15 MATEMATICA CITTA S006 

    28 GIUGNO 8,15-10,15 MATEMATICA CITTA S005 

    29 GIUGNO 8,15-10,15 MATEMATICA CITTA S005 

    30 AGOSTO  8,15-10,15 MATEMATICA CITTA SUCCURSALE 

     

 

 


