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Circolare N. 364                                                    Cerveteri, 30/06/2021 

 
Ai docenti 
Alle famiglie degli studenti  
Agli studenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 

 
Oggetto: Corsi di recupero estivi a.s. 2020/2021 

 

Si comunica che la scuola attiverà nel periodo compreso dal 12 al 30 luglio 2021 i 

corsi di recupero per gli alunni che in sede di scrutinio finale hanno riportato carenze 

in una o più discipline.  

Pertanto, si invitano le famiglie a compilare il modello allegato alla presente circolare 

e a trasmetterlo, entro il 3 luglio 2021, alla segreteria didattica, via mail, all’indirizzo 

istituzionale: RMIS05700X@istruzione.it. La mancata comunicazione equivale a 

rinuncia alla frequenza al corso. 

Si ricorda che i corsi di recupero estivi si differenziano dai corsi relativi al Piano Estate 

per i quali seguirà successiva circolare. 

 

 
 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 

http://www.enricomattei.it/
mailto:RMIS05700X@istruzione.it


 

 

         

                                       Al Dirigente Scolastico 

                                                       Istituto Istruzione Superiore  

                                                                                                             “Enrico Mattei” Cerveteri 

 

                                                    

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE AI CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021 

 

 

 

      Il sottoscritto (allegare copia del documento di riconoscimento):  

nome ____________________________         cognome ______________________________ 

nato a _______________________________________________  il ____________________ 

padre/madre dell’alunn___   

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

della classe _______ sez. _______  indirizzo:          Liceo Scientifico 

  

                                                                                   Liceo Linguistico 

 

                                                                                   Tecnico Economico 

                                                                                  

                                                                                   Professionale Servizi Commerciali 

 

                                                             

 

visto l’esito dello scrutinio finale  del/la proprio/a figlio/a e le carenze registrate,  

 
 

◻  ADERISCE e chiede l’iscrizione ai corsi estivi di recupero per le seguenti materie: 

 

 

1) ____________________________________  

2)    ____________________________________ 

3)    ____________________________________ 

4)    ____________________________________ 

 



 

 

◻   NON  ADERISCE ai corsi estivi di recupero 

 

 

 
 

Data ___________________ 
 

 

 
 

      

                     Firma Studente                                                       Firma Genitore           
  

 

______________________________________                                         __________________________________ 

         
 

               
 

 

 
Il calendario sarà consultabile sul sito della scuola 


