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Alle famiglie e agli alunni della
Scuola Secondaria di Secondo Grado interessati

al D.S.G.A.

Oggetto:  manifestazione di interesse da parte degli  studenti  a frequentare corsi  di  recupero dei
debiti formativi gratuiti

Si informano le famiglie degli studenti e gli studenti con giudizio sospeso, che questa Istituzione 
Scolastica intende emanare avvisi per docenti interni in prima istanza ed esterni, in caso di non 
pervenuta manifestazione di interesse da parte di docenti interni, per corsi di recupero dei debiti 
scolastici rivolti agli studenti con giudizio sospeso. Tali avvisi, qualora vadano a buon fine, 
permetteranno di fornire supporto alla preparazione dei suddetti studenti e potranno essere 
frequentati a titolo totalmente gratuito. 
I corsi, della durata media presumibilmente di 15 – 25 ore per corso e che si terranno, sempre 
presumibilmente tra la fine di luglio e la prime decade di agosto, si svolgeranno in presenza e 
saranno attivati solo in caso di un congruo numero di richieste da parte degli studenti stessi.
Pertanto si invitano tutte le famiglie e gli studenti interessati, a voler compilare il suddetto 
questionario online, anche in caso di scelta da parte della famiglia o dello studente 
maggiorenne di non volersi avvalere dei suddetti corsi,  entro e non oltre la data del 12/07/2022 
per consentire lo svolgimento delle attività di reclutamento dei docenti interni ed esterni. 
Link modulo google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8lX5lBaY6xfQ2P6W7DEzbJ3Xj239j8ZDhvl_DaW
xiCoe6FA/viewform?usp=sf_link

Si precisa che in caso non sia possibile attivare i suddetti corsi, le famiglie o gli studenti 
maggiorenni che avranno manifestato il proprio interesse a frequentare i suddetti corsi verranno 
informati con successiva comunicazione.

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Picone)* 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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