
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “

Via G. Cirillo, s.n. 
 Tel. e Fax 085/817251 

E-MAIL: chis017009@istruzione.it
SITO: www.liceoavolta.it

 
 

Avviso n. 76 

 
Oggetto:  corsi di recupero e pausa didattica
 
Come riportato nell’avviso n. 73
di recupero per gli studenti ch
evidenziato carenze nelle discipline di
e Matematica nel Liceo Classico.
L’attività di recupero è parte integran
genitori degli studenti che non intendono avvalersene devono
istanza al Dirigente Scolastico
recupero delle carenze. 
Al fine di ottimizzare lo svolgimento delle suddette attività, 
interessate, nelle sole classi con 
svolgeranno, in orario antimeridiano
approfondimento della durata di una setti
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           FRANCAVILLA AL MARE, 24 novembre

 
 AI DOCENTI 
 AGLI ALUNNI 
 AI GENITORI 
 TUTTE LE SEDI 

 

corsi di recupero e pausa didattica 

avviso n. 73, a partire dal 25 novembre 2020 inizieranno i corsi 
che, in base alle prime verifiche effettuate

nelle discipline di indirizzo nonché in latino nel Liceo Scientifico 
e Matematica nel Liceo Classico. 

rte integrante del percorso didattico - formativ
gli studenti che non intendono avvalersene devono presentare motivata 

a al Dirigente Scolastico, dichiarando di  voler provvedere autonomamente al 

timizzare lo svolgimento delle suddette attività, i docenti
lle sole classi con alunni che stanno frequentando corsi

in orario antimeridiano, una pausa didattica di recupero e 
ta di una settimana (dal 26/11 al 2/12). 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          (Prof.ssa Angela MANCINI

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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