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   AG/gt 
 

Comunicato n. 350 
  

                        Sondrio, 09 maggio 2018 
 

  
A TUTTI GLI STUDENTI  

 

 

 
e,p.c. 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
AL PERSONALE  ATA 

 
ALL’ALBO 
 

 
 
OGGETTO: Corsi di recupero mesi di giugno – luglio 

 
Questo Liceo attiverà, nel periodo giugno – luglio 2018, corsi di recupero a favore degli 

alunni per i quali, in sede di scrutinio di giugno, fosse deliberata la sospensione del 

giudizio in una o più discipline. 

La partecipazione degli alunni ai suddetti corsi, quando attivati, per le discipline oggetto 

di sospensione del giudizio è obbligatoria se la famiglia non comunica formalmente alla 

scuola di non volersene avvalere (O.M. n. 92/2007, art. 4, comma 3). 

Per motivi organizzativi si dispone che i genitori, qualora non intendano avvalersi delle 

attività di recupero predisposte nel caso fosse deliberata la sospensione del giudizio dei 

propri figli, devono darne comunicazione formale a questo liceo entro e non oltre il 31 

maggio 2018 – termine perentorio.  

A tal fine si allega un apposito modello di dichiarazione. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Angelo Grassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Oggetto: corsi di recupero. 

Il sottoscritto 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO "G.Piazzi - C.Lena Perpenti" 
DI SONDRIO 

genitore di 

della classe 

_________ indirizzo _____________ , essendo a conoscenza 

che, compatibilmente con le esigenze organizzatlve, amministrative e didattiche, la 

scuola attiverà corsi di recupero nel periodo GIUGNO - LUGLIO 2018 

dichiara 

D che, qualora in sede di scrutinio fosse deliberata la sospensione del giudizio per 
il/la propriola figliola che non intende avvalersi di ta li attività, provvedendo 
autonomamente ad attivare forme di recupero delle lacune emerse. 

Sondrio, ________ _ 

firma del genitore 

Da restituire alla segreteria della scuola 
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Scru tin i finali corsi di recupero 


