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- Agli alunni 

- Ai Genitori 
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Oggetto: avvio corsi IDEI febbraio/marzo 2023. 

 

Si comunica che dal 27 febbraio 2023, come da calendario allegato, avranno inizio i corsi di integrazione 

degli apprendimenti per gli alunni destinatari degli stessi, così come deliberato dal collegio docenti in data 15 

febbraio 2023. 

Ogni studente potrà svolgere al massimo 2 corsi di recupero in orario pomeridiano. Ogni corso avrà 

una durata di 10 ore. 

I genitori che non vogliono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola per i loro figli, devono 

inviare comunicazione scritta all’indirizzo: avis028006@istruzione.it., mediante il modello di liberatoria 

disponibile sul sito della scuola nella sezione Genitori e Alunni→Modulistica Famiglie.  

Gli alunni saranno comunque tenuti a svolgere la prova di fine corso per la verifica del superamento 

del debito. 

In caso di assenza degli alunni, i docenti dei corsi avranno cura di avvertire la segreteria didattica, che 

provvederà tempestivamente ad informare la famiglia con messaggio sul registro elettronico e/o contatto 

telefonico. 

Ogni docente, avrà cura di compilare il registro per documentare le attività, la presenza degli alunni e la 

durata delle lezioni. Il registro dei corsi di recupero è disponibile sul sito della scuola, nella sezione 

Didattica→Documenti e Modelli. 

Eventuali modifiche del calendario saranno tempestivamente comunicate agli alunni e pubblicate 

sul sito. 

Sarà cura del DSGA predisporre la nomina di ciascun docente per il monte ore stabilito dal calendario, 

provvedendo all’inoltro della stessa non oltre il giorno di inizio del corso per ciascun docente. 

 

 
Avellino, 23 febbraio 2023 

         Il Dirigente scolastico 

           ing. Pietro Caterini 
     Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39 

mailto:avis028006@istruzione.it.


CALENDARIO DEI CORSI ATTIVATI DALLA SCUOLA
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