ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE STATALE
Guglielmo Marconi
Verona

Circolare n. 237

Verona,

11 gennaio 2019

All’attenzione

ALUNNI
GENITORI
DOCENTI

Oggetto: Iscrizioni corsi di recupero

Si comunica agli alunni interessati che da GIOVEDI 17 GENNAIO 2019 a SABATO 19 GENNAIO 2019 è
possibile effettuare online l’iscrizione ai corsi di recupero accedendo, dopo aver effettuato il login,
alla procedura presente sul sito al menu Servizi Online – Corsi di recupero.
Gli alunni di classe prima già inseriti nel progetto INSIEME non sono tenuti a sostenere altri interventi
di recupero visto l’alta probabilità di sovrapposizione oraria che non prevede alcun rimborso e
neppure il recupero di ore perse.
In base al numero di iscritti verrà data comunicazione dei corsi che si attiveranno.
Il costo di un corso di recupero di dieci ore ammonta a euro 60,00 (6,00 euro/ora) e viene ridotto a
euro 20,00 (2,00 euro/ora) presentando il modello ISEE.
Per corsi inferiori alle dieci ore il costo sarà proporzionato al numero di ore.
I genitori, qualora non ritengano di avvalersi del recupero organizzato dalla scuola, debbono
comunicarlo sottoscrivendo una dichiarazione indirizzata all’attenzione del dirigente scolastico e del
coordinatore di classe, secondo il modello allegato, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche che verranno programmate dai docenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Piccoli
La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE STATALE
Guglielmo Marconi
Verona

Al Dirigente Scolastico
Al Coordinatore di Classe
ITI “G. Marconi”
Verona

DICHIARAZIONE

Il

sottoscritto

_____________________

genitore

dell’alunno/alunno

(se

maggiorenne)

________________________ frequentante la classe ________ dichiara di non avvalersi delle modalità di
recupero proposte dalla scuola per le insufficienze del primo periodo e di provvedere
autonomamente alla preparazione per il superamento della prova prevista per il recupero stesso.

Verona,

Firma del genitore
(in caso di alunno minorenne)

Firma dell’alunno

Da consegnare in segreteria didattica (sig.ra Patrizia)
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