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Oggetto: Calendario Attività di
 

Si comunica in allegato il calendario delle attività di recupero estive che inizieranno il 

concluderanno il 15 luglio 2022. Come stabilito durante il Collegio dei docenti del 21 giugno 2022, verranno 

attivati corsi di recupero per le seguenti materie:

BIENNIO:   
   Matematica  
   Inglese 

TRIENNIO:  
  Informatica (per articolazione Informatica)
  Telecomunicazioni (per articolazione Informatica)
  Sistemi e reti (per articolazione Telecomunicazioni)

Per i corsi che si svolgeranno in modalità telematica

inviterà gli alunni nell’aula virtuale tramite una mail all’account istituzionale di 

Ai sensi della normativa vigente gli alunni sono tenuti a frequentare gli interventi didattici programmati dalla

scuola per il recupero delle carenze rilevate e, a c

esonera dagli esami finali previsti a partire dal

Nel caso in cui la famiglia dell’alunno intenda non avvalersi delle iniziative di recupero e provvedere

autonomamente alla preparazione dello stesso, dovrà darne comunicazione alla scuola, restituendo l'allegata

Dichiarazione della famiglia di opzione

La Dichiarazione della famiglia di opzione per lo studio individuale

seguente indirizzo di posta 

collaboratori@itisarmellini.edu.it, entro il
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di recupero Estive 

Si comunica in allegato il calendario delle attività di recupero estive che inizieranno il 

Come stabilito durante il Collegio dei docenti del 21 giugno 2022, verranno 

attivati corsi di recupero per le seguenti materie: 

Informatica) 
articolazione Informatica) 

Sistemi e reti (per articolazione Telecomunicazioni) 

Per i corsi che si svolgeranno in modalità telematica (Inglese, Matematica e Telecomunicazioni)

rtuale tramite una mail all’account istituzionale di Classroom.

Ai sensi della normativa vigente gli alunni sono tenuti a frequentare gli interventi didattici programmati dalla

scuola per il recupero delle carenze rilevate e, a conclusione di tali attività, sarà svolta una verifica che non

previsti a partire dal 1 settembre 2022. 

Nel caso in cui la famiglia dell’alunno intenda non avvalersi delle iniziative di recupero e provvedere

parazione dello stesso, dovrà darne comunicazione alla scuola, restituendo l'allegata

famiglia di opzione per lo studio individuale opportunamente compilata

Dichiarazione della famiglia di opzione per lo studio individuale deve essere inoltrata via email al

 elettronica rmtf02000r@istruzione.it, e 

entro il giorno 04/07/2022. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico

 (Prof.ssa Gianna Renzini )
 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento
 cartaceo e la firma autograf
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Ai docenti interessati 
A tutti gli alunni 
A tutti i genitori 

 Al DSGA 

Si comunica in allegato il calendario delle attività di recupero estive che inizieranno il 04 luglio 2022 e si 

Come stabilito durante il Collegio dei docenti del 21 giugno 2022, verranno 

elecomunicazioni), il docente 

lassroom. 

Ai sensi della normativa vigente gli alunni sono tenuti a frequentare gli interventi didattici programmati dalla 

onclusione di tali attività, sarà svolta una verifica che non 

Nel caso in cui la famiglia dell’alunno intenda non avvalersi delle iniziative di recupero e provvedere 

parazione dello stesso, dovrà darne comunicazione alla scuola, restituendo l'allegata 

compilata. 

deve essere inoltrata via email al 

 per conoscenza a 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Gianna Renzini ) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 


