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Comunicazione 

del 22/06/2019 

               Alle Famiglie 

              Agli Studenti 

Oggetto: corsi di recupero estivi 

 

Per gli studenti che hanno avuto la sospensione del giudizio a causa dei debiti 

contratti in una o più materie, l’Istituto, a partire dal 28 giugno 2019, attiverà i corsi 

di recupero per le seguenti discipline: 

 

 inglese e matematica per gli studenti che hanno contratto il debito con la 

sospensione del giudizio negli scrutini finali della prima classe ; 

 

 inglese e matematica per gli studenti che hanno contratto il debito con la 

sospensione del giudizio negli scrutini finali della seconda classe; 

 

 economia aziendale, informatica e inglese per gli studenti che hanno contratto 

il debito con la sospensione del giudizio negli scrutini finali della terza classe; 

 

 economia aziendale e informatica per gli studenti che hanno contratto il debito 

con la sospensione del giudizio negli scrutini finali della quarta classe.  
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Si sottolinea che i corsi non sostituiscono la preparazione estiva per le varie 

materie:gli studenti devono comunque applicarsi autonomamente  

nello studio estivo delle discipline in cui hanno contratto il debito formativo. 

 

Si ricorda, inoltre, che il superamento del debito è indispensabile per l’acquisizione di 

un’adeguata formazione e che, in base alla normativa vigente, il mancato 

superamento del debito non consente la promozione alla classe successiva. 

La composizione dei gruppi ed il calendario dei corsi vengono pubblicati  il 

22/06/2019 sul sito della scuola. 

I genitori che desiderano far partecipare il proprio figlio/la propria figlia ai corsi di 

recupero per le discipline già elencate, devono farne richiesta consegnando alla 

segreteria didattica, entro il 26/06/2019, il modulo che possono ritirare nella stessa 

segreteria o scaricare dal sito della scuola.  

Se entro la data suddetta il modulo non verrà consegnato, si intenderà che la famiglia 

vuole provvedere personalmente alla preparazione dello studente, non avvalendosi 

dell’opportunità offerta dalla scuola.   

                    

 

                                                                             Funzione Strumentale Area1 

                                                                               Prof.ssa Brescia Raffaela 
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