
 

 

 

  
 
 
 

 
Agli studenti 

Ai loro genitori /esercenti la responsabilità genitoriale 
dell’ITI-L.S. “F. Giordani” di Caserta 

  

 

Oggetto: Corsi di recupero estivi per gli studenti con sospensione del giudizio a.s. 20/21 

L’istituto organizza i seguenti corsi di recupero estivi per gli studenti con sospensione del 

giudizio a.s. 20/21: 

• Classi prime: Matematica, Scienze della Terra, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 

Grafica,  Chimica, Tecnologie informatiche  

• Classi seconde: Matematica, Biologia 

• Classi prime e seconde: Italiano, Inglese 

• Classi Terze: Matematica, Informatica, TPSIT 

• Classi Quarte: Italiano, Matematica, Informatica, TPSIT, Sistemi e Reti, Chimica organica e 

Biochimica, Tecnologie Meccaniche P e P, Elettrotecnica ed Elettronica. 

 

I corsi di recupero si svolgeranno in 8 incontri di 2 ore in modalità a distanza sulla piattaforma 
Microsoft teams in aule dedicate indicativamente tra fine giugno e con termine entro il 17  luglio 
2021, in orario antimeridiano ( dalle 08:30 alle 10:30 e dalle 10:30 alle 12:30) e pomeridiano ( 
dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 18:00 alle 19:00).  

Si precisa che la frequenza ai suddetti corsi di recupero estivi non è obbligatoria, potendo i 
genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale o gli studenti se maggiorenni, scegliere di 
provvedere autonomamente al recupero delle carenze. 

Il modulo di adesione ai corsi è scaricabile dal sito web dell’istituto in sezione alunni/IDEI Estivi 
2021.  

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti interessati possono fare 
richiesta di adesione al corso entro il 22 Giugno 2021, compilando il format e inviandolo 
all’indirizzo di posta elettronica itididattica@virgilio.it . 

Il calendario sarà consultabile sul sito sito web dell’istituto. 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Antonella Serpico 
 

 

 

                                       

 Al Dirigente Scolastico 

mailto:itididattica@virgilio.it




 

 

                                      dell’ITI-LS “F. Giordani”  

Caserta  

 

 

MODULO DI ADESIONE AI CORSI DI RECUPERO/IDEI ESTIVI 2021 

 

      I sottoscritti (allegare copia del documento di riconoscimento):  

Nome _______________________ Cognome _____________________ nato a ______________ 

il ______________________________________________________________________________ 

Nome _______________________ Cognome ____________________  nato a _______________ 

il _____________________________________________________________________________ 

padre e madre/esercente la responsabilità genitoriale  

dell’alunn___                            _____________________________________________________________________ 

 

 

della  classe _______ sez. _______  indirizzo:        ________________________________________ 

                                                                                   

 

visto l’esito a seguito dello scrutinio finale  del/la proprio/a figlio/a 

 
 

◻ ADERISCE/ADERISCONO e chiede/chiedono l’iscrizione ai corsi estivi di recupero per le 

seguenti materie  

 

1)  _____________________________________    
2)  _____________________________________ 
 

 

◻  NON  ADERISCE/ADERISCONO ai corsi estivi di recupero 
 

Data ___________________ 

 

      

    Firma Studente          Firma Genitore                                     Firma Genitore 

 

 

____________________                      _______________________                ____________________ 


