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CIRCOLARE 241 del 18 GIUGNO 2021 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni 

SEDI 

SITO 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI DI RECUPERO a.s. 20/21 
 
Si informano le famiglie delle studentesse e degli studenti con sospensione del giudizio che saranno 

attivati i seguenti corsi di recupero estivi dal 21 giugno al 10 luglio 2021: 

CLASSI MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA 

I MATEMATICA STORIA SCIENZE STORIA DELLE ARTI 
DISCIPLINE 

PLASTICHE 
INGLESE 

II MATEMATICA 
DISCIPLINE 

GEOMETRICHE 

DISCIPLINE 

PLASTICHE 
STORIA DELLE ARTI   

III MATEMATICA FILOSOFIA     

IV MATEMATICA STORIA DELLE ARTI     

 

I corsi di Matematica per le classi prime e per le quarte saranno attivati a Pisa e a Cascina, mentre quelli 
di Inglese, Scienze e Discipline plastiche (per le classi prime) e di Matematica e Discipline geometriche 
(per le classi seconde) si svolgeranno in parte nella sede di Pisa ed in parte in quella di Cascina. 
Gli altri corsi saranno attivati in una sola delle due sedi. 
Ciascun alunno potrà frequentare il corso della disciplina nella quale ha il giudizio sospeso, 
indipendentemente dalla sede di appartenenza (Pisa o Cascina). 
 
Gli incontri saranno cinque di due ore ciascuno, suddivisi in due turni (8.30 – 10.30 e 11.00 – 13.00). 
Si ricorda alle famiglie che la frequenza è obbligatoria.  
In caso di non interesse al corso la famiglia comunicherà all’indirizzo istituzionale 
(PISD05000L@ISTRUZIONE.IT) la volontà di non avvalersi. 
Si ricorda, altresì, che gli esami per il giudizio sospeso si terranno dal 25 al 31 agosto 2021.   
Seguirà circolare. 
 
Notifica: mail al personale docente 
RE 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 

n.39/1993 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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