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         Agli alunni 

         Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Corsi di recupero a.s 2021/2022 

 

A seguito degli scrutini finali dell’a.s. 2021/2022, considerando il numero di alunni con giudizio sospeso 

in ciascuna disciplina, si comunica che nel mese di luglio verranno attivati i seguenti corsi di recupero: 

• Matematica per le classi prime 

• Matematica per le classi seconde e terze 

• Discipline informatiche per le classi terze e quarte dell’articolazione Informatica 

• Discipline elettroniche per le classi terze e quarte delle articolazioni Automazione e Elettronica 

 

Si raccomanda in ogni caso agli alunni uno studio autonomo di consolidamento, in particolare nelle 

discipline per le quali non si sono potuti organizzare corsi. 

 

Le prove di recupero si svolgeranno a partire da giovedì 1 settembre 2022 secondo il calendario che 

verrà pubblicato con apposita circolare entro la fine di luglio. 

 

I corsi verranno realizzati nell’ambito del progetto PON “Apprendimento e socialità” finanziato al nostro 

Istituto e prevedono 30 ore di lezione dal 4 al 26 luglio come da calendario allegato. 

 

Sono iscritti d’ufficio tutti gli studenti con la sospensione di giudizio nelle suddette discipline 

(qualunque voto); è anche possibile l’iscrizione volontaria degli alunni con lievi carenze nella disciplina 

in cui hanno avuto compiti estivi aggiuntivi.  

Le famiglie degli alunni con lievi carenze possono inviare mail a rmtf040002@istruzione.it con la 

richiesta di partecipazione al corso entro le ore 12 di giovedì 30 giugno. 
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Tali corsi costituiscono una reale opportunità di intervenire e colmare lacune e difficoltà emerse e si 

raccomanda costanza nella frequenza: agli studenti che frequenteranno almeno il 75% delle lezioni 

verrà rilasciato un attestato del Ministero sulle competenze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 

 

Ist.Tec.Ind.Stat " FERMI " - C.F. 80195290582 C.M. RMTF040002 - APF59I4 - ITIS E. FERMI

Prot. 0005636/U del 27/06/2022 10:49:22


		2022-06-27T10:41:49+0200




