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C.I. n.181                                                                                                               Sant’Angelo Lodigiano, 6 giugno 2022                                                     

IIS PANDINI LAS PIAZZA 
           Al personale docente 

Al personale A.T.A. 
               Agli Atti – al Sito istituzionale  

 
 
OGGETTO: IIS PANDINI LAS PIAZZA CORSI DI RECUPERO ESTIVI-DISPONIBILITA’ 

 

     Si comunica che l’Istituto organizza Corsi di recupero estivi per le/gli studenti con debito formativo. 

I Corsi di recupero si svolgeranno i tra il 20 giugno e il 22 luglio 2022. 

Il calendario dei corsi sarà pubblicato sul sito web entro il 18 giugno 2022. 

La frequenza ai Corsi di recupero estivi, ove disposti dalle/dai docenti della relativa materia, non è obbligatoria, in quanto 

le famiglie, le/gli studenti maggiorenni possono provvedere autonomamente alle attività di recupero. 

I Corsi di recupero saranno attivati se presente il numero minimo di 5 partecipanti. 

Il modulo di adesione ai Corsi sarà consegnato alle famiglie/alle/agli studenti maggiorenni in data 18 giugno 2021, 

sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e, in caso di adesione al/ai corso/i proposto/i, compilato nelle sue parti e 

riconsegnato alla/al coordinatore di classe nella stessa data. 

 

    Visto quanto in premessa, già comunicato alle/agli studenti e alle loro famiglie tramite Avviso pubblicato sul sito e 

mail istituzionali, si invita il personale docente interessato alla effettuazione dei Corsi di Recupero a compilare 

tassativamente entro la data di venerdì 10 giugno 2022 il modulo di Google ricevuto tramite mail istituzionale. Non 

sarà possibile esprimere la propria disponibilità successivamente a questa data. 

  Il compenso orario per i Corsi di recupero corrisponde a € 50,00 Lordo dipendente. 

 Si specifica che i Corsi di recupero, della durata di 4/6/8/10 ore, saranno attivati in via prioritaria e sulla base delle 

effettive esigenze nelle discipline di: 

IIS PANDINI LAS PIAZZA 

MATEMATICA STORIA DELL’ARTE 

FISICA MATEMATICA 

INGLESE  INGLESE 

INFORMATICA DISC. GEOMETRICHE 

ECONOMIA AZIENDALE DISC. PITTORICHE 

 DISC.PLASTICHE 

 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi 

 


