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Avviso n.323 – Oggetto:  Corsi di recupero

Si avvisa che la scuola attiverà dei corsi di recupero 
I corsi potrebbero essere  attivati nelle seguenti discipline per clas
Economia aziendale. 
Avranno la durata di 10 ore ognuno con lezioni della
I corsi saranno attivati se richiesti da 
richiesta ha obbligo di frequentarlo. 
Ulteriori corsi potranno essere attivati in base alle 
Le famiglie possono inoltrare richiesta
incoronatapettorruso@solimenelavello.edu
angelarisucci@solimenelavello.edu.it

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RICHIESTA DI ADESIONE CORSI DI 

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………….………………………….. genitore dell’alunno/a
 
………………………………………………………………
 
indirizzo………………………………………………. Sede………………………………………………. 
 
Chiede di far partecipare il/la proprio/a figlio/a ai seguenti corsi di recupero
 
E si impegna a far frequentare assiduamente il corso attivato.
 
Data     
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE

Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ) 
 
 
 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 
Produzioni e Trasformazioni 

gia 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

Liceo Classico 
PZPC011015 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico  
Scienze applicate 
PZPC011015 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

 
Liceo Linguistico 

PZPM011019 

 
Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 
PZTD01152E 

Corsi di recupero a.s.2022/23 

la scuola attiverà dei corsi di recupero in orario pomeridiano dal mese di marzo
attivati nelle seguenti discipline per classi parallele: Matematica, Greco, 

vranno la durata di 10 ore ognuno con lezioni della durata massima di due ore. 
I corsi saranno attivati se richiesti da almeno 6 studenti. Una volta attivato il corso, l’alunno che ne ha fatto 

 
o essere attivati in base alle richieste raccolte dai rappresentanti di classe.

possono inoltrare richiesta di adesione entro il 22 marzo 2023, 
tapettorruso@solimenelavello.edu.it (corsi con sede Lavello, via Aldo Moro

avello.edu.it (corsi con sede Palazzo San Gervasio) 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RICHIESTA DI ADESIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2022

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………….………………………….. genitore dell’alunno/a

……………………………………………………………… Frequentante la classe……….. sez……………. 

indirizzo………………………………………………. Sede………………………………………………. 

roprio/a figlio/a ai seguenti corsi di recupero ……………………………........ 

E si impegna a far frequentare assiduamente il corso attivato. 

     firma 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
PZTD01150C 

 

 

               
Ai genitori 
Agli alunni  

Al DSGA 
Al sito Internet 

 

dal mese di marzo. 
si parallele: Matematica, Greco, Latino, 

Una volta attivato il corso, l’alunno che ne ha fatto 

i rappresentanti di classe. 
, ore 11.00, sulle mail 
via Aldo Moro) e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Anna dell'Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2/23 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………….………………………….. genitore dell’alunno/a    

Frequentante la classe……….. sez…………….  

indirizzo………………………………………………. Sede……………………………………………….  

……………………………........  
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