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Oggetto: Calendario corsi di recupero estivi a. s. 2020-2021.   
 

Come previsto dalla circolare n. 31 del 26/09/2020, relativa al piano delle attività̀ scuola-
famiglia per l’anno scolastico 2020/21, i corsi di recupero estivi si svolgeranno da lunedì 21 
giugno a sabato 10 luglio. 

Per rispettare i protocolli di sicurezza anti Covid, tenuto conto della presenza in Istituto delle 

Commissioni impegnate negli esami di Stato e della calendarizzazione dei loro lavori, durante 
la settimana dal 21 al 26 giugno tutti i corsi si svolgeranno in modalità di didattica a distanza, 

per passare in presenza a partire da lunedì 28. 

La mancanza di un numero adeguato di adesioni non ha permesso di attivare i seguenti corsi 
(tra parentesi quelle pervenute per anno di corso): 

- Lingua e letteratura italiana (2 in prima, 2 in seconda, 1 in terza) 

- Lingua francese – seconda e terza lingua comunitaria (3 in prima, 4 in seconda, 3 in 
terza, 2 in quarta) 

- Lingua tedesca – seconda e terza lingua comunitaria (2 in prima, 3 in seconda, 1 in terza) 

- Economia aziendale (4 in quarta) 
- Lingua inglese (2 in terza, 1 in quarta) 

Gli elenchi degli studenti iscritti sono consultabili sulla bacheca del registro elettronico. 

Le aule assegnate alle lezioni in presenza e le modalità di accesso ai locali verranno rese note 
nei prossimi giorni.  
Si invitano studenti e famiglie a consultare il calendario allegato e verificare con i singoli docenti 
eventuali modifiche. 

 

(*) Il Dirigente Scolastico 
    Patrizia Giaveri 

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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