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Comunicazione n° ____ dell’1 luglio 2020 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Classi prime e seconde A.S. 2019-20 

 

Ai docenti – ASTI e CANELLI 

 

 

OGGETTO: proposta corsi di recupero estivi 

 

 

Come anticipato in precedenti comunicazioni, la scuola desidera proporre un momento di recupero estivo 

per studenti che abbiano riportato insufficienze in alcune materie nello scrutinio finale dell’anno scolastico 

2019-20. 

Mentre il recupero di inizio settembre coinvolgerà tutte le classi e tutte le materie, questa proposta estiva, 

per la quale la partecipazione degli studenti è libera, è mirata agli studenti del primo biennio e alle materie 

di italiano, inglese e matematica. 

Pertanto, tutti gli studenti delle classi prime e seconde che abbiano avuto nel loro PAI indicazioni relative 

al recupero in una o più di queste discipline sono invitati a compilare il form di iscrizione al link seguente 

entro e non oltre la data dell’8 luglio 2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bkVnalOdgI8T_e_-slAMCHLZa3jP5pBmEXHpxziG9_k/edit 

 

I corsi saranno attivati dal 13 luglio e saranno completati entro la fine del mese; le modalità e gli orari 

saranno concordati con i docenti che hanno dato la loro disponibilità a svolgere i corsi. 

In base al numero di insufficienze rilevate in sede di scrutinio, potranno essere attivati 

- Un corso di ITALIANO per le classi prime – sede di ASTI 

- Un corso di ITALIANO per le classi prime – sede di CANELLI 

- Tre corsi di INGLESE per le classi prime – sede di ASTI 

- Un corso di INGLESE per le classi prime – sede di CANELLI 

- Tre corsi di MATEMATICA per le classi prime – sede di ASTI 

- Un corso di MATEMATTICA per le classi prime – sede di CANELLI 

- Un corso di ITALIANO per le classi seconde – sedi di ASTI e CANELLI unificate 

- Un corso di INGLESE per le classi seconde – sede di ASTI 

- Un corso di INGLESE per le classi seconde – sede di CANELLI 

- Un corso di MATEMATICA per le classi seconde – sede di ASTI 

- Un corso di MATEMATICA per le classi seconde – sede di CANELLI 

 

Ciascun corso avrà una durata massima di 12 ore. 

 

Asti, 1 luglio 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
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