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Padova, 31/05/16                                                                           Prot. n. 5108/C24B 
 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N. 642 

 
 AI DOCENTI  

AI GENITORI tramite sito web 
AGLI ALUNNI delle classi 1’-2’-3’-4’  

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA  

ALLA SEGRETERIA DEL PERSONALE  

AL PERSONALE DELLA PORTINERIA 

AL DSGA  

 

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO  

 

Per favorire il recupero del debito formativo, la Scuola mette in atto un “piano degli interventi”, di 

seguito indicato, sottolineando che:  

 

 Condizione indispensabile per il recupero è lo studio individuale durante il periodo estivo, secondo i 

suggerimenti forniti da ciascun Docente  

 La frequenza ai corsi non costituisce di per sé garanzia per il superamento del debito  

 

L’iscrizione ai corsi viene effettuata tramite compilazione del modulo predisposto 
disponibile online sul sito dell’Istituto dal giorno 11 giugno, e dietro pagamento del 
contributo d’iscrizione di 75 euro per ogni corso da versare tramite bollettino postale sul 
conto corrente n. 12129359  intestato a  “ITI G. MARCONI SER. TES.”, causale: CORSI 
DI RECUPERO (ogni studente potrà frequentare massimo due corsi).  
 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

Corsi di recupero ESTIVI  

 

Vengono organizzati dei corsi estivi della durata di 15 ore, in orario mattutino nel seguente periodo:  

 

 Dal 4 luglio al 15 luglio;  

 

L’elenco dei corsi che saranno attivati, sarà affisso all'albo dell'Istituto, in atrio. 

 

 La frequenza ai corsi è obbligatoria.  

 

 Qualora i genitori non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, 

dovranno fare pervenire, entro 3 giorni dalla esposizione dei risultati dello scrutinio, la dichiarazione 

completata e firmata, reperibile nel sito dell’Istituto dal giorno 11 giugno, che espliciti la loro 

diversa decisione, fermo restando l’obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche che si 

svolgeranno nei giorni 24 - 25 – 26 agosto.  
 



 

 

 

 Chi intende frequentare tali corsi deve consegnare il modulo d’iscrizione, reperibile nel sito 

dell’istituto dal giorno 11 giugno, con allegato la ricevuta del versamento presso la Portineria 

dell’Istituto, entro il 25/06/16.   

 

Il calendario dei corsi attivati, con gli orari, sarà esposto in Istituto  e visibile  sul sito dell’Istituto il 

giorno 02/07/16 . 

I corsi verranno effettuati solo se saranno soddisfatte entrambe le seguenti condizioni : 

 

1. si raggiunge il n° minimo di 10 partecipanti per corso 

2. ci sarà un docente disponibile a tenere il corso  

 

Le verifiche del superamento dei debiti formativi si terranno nei giorni 24 – 25 - 26 agosto 2016.  

 

Si prega di dettare nel libretto: " La circolare n°….., sul piano degli interventi di recupero estivi 

è pubblicata nel sito". 

 

Il referente degli interventi di recupero prof.ssa S. Turra. 

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Filippa Renna 


