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COMUNICAZIONE  N° 304 

 
Alle classi ed alle famiglie  

Ai docenti ed ai coordinatori di materia 
Al D.S.G.A. 

All’ufficio contabilità 
All’ufficio tecnico 

Al personale ATA 
Al sito 

 

Oggetto: Avvio attività di recupero area elettrica – plesso di Forlì 

 

Terminata la fase degli scrutini del trimestre, si comunica l’avvio dei corsi dell’area elettrica rivolti agli alunni 
delle classi della scuola.  

Le attività, che saranno condotte dai professori interni dell’Istituto sotto indicati, saranno volte al 
recupero/consolidamento di argomenti specifici, al rinforzo di abilità e competenze del trimestre, precisati nel 
dipartimento disciplinare. 

Le lezioni si svolgeranno nelle aule che saranno indicate al Centralino, secondo il calendario di seguito 
riportato.  

 

Lezioni in presenza 

Sistemi – prof. Roberto Versari 
 
classi 5^ A EN e 5^ B EN 
 
dalle 13.30 alle 15.00 
 
01/02 ; 08/02; 15/02; 01/03; 08/03; 15/03 
 

Lezioni in presenza 

Elettrotecnica ed Elettronica - prof. Andrea Fabbri 
 
classe 4^ B EL 
 
30/01; 01/02; 06/02 
 
dalle 14.00 alle 16.00 
  
 

 

 

Modalità di accesso 

I corsi saranno attivati con iscrizione tramite consegna diretta al professore, almeno 2 gg prima dell'avvio del medesimi. 

Gli studenti accederanno a tale servizio volontariamente, solo se insufficienti agli scrutini del trimestre, previa richiesta 
delle famiglie (vedi modulo allegato). 
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Regolamento 

Gli alunni dovranno essere puntuali nell’adempimento dei loro obblighi di frequenza e giustificare le assenze al docente 
del corso (tramite diario). In caso contrario il loro atteggiamento influirà sul voto in comportamento (laddove necessario 
il docente del corso avrà cura di informare il coordinatore di classe). 

In caso di assenza del docente verrà data tempestiva comunicazione agli studenti. 

Il docente avrà cura di annotare le assenze e le presenze sul registro predisposto dall'ufficio contabilità per la gestione 
del corso.  

Svolte le prove di recupero (a cura dei docenti della classe), gli esiti delle medesime saranno inserite nel registro 
elettronico in modo che gli studenti e le famiglie siano informati con certezza. 

Rimane inteso che: a) ad integrazione dello studio autonomo domestico degli studenti, in base alle scelte dei docenti, 
potranno essere attivate anche modalità di recupero in itinere, pause didattiche, uso ore di potenziamento; b) la 
partecipazione ai corsi di recupero non sostituisce la necessità di impegno personale costante e assiduo e pertanto, in 
caso di eccedenza di richieste, verrà data priorità alle situazioni di carenze non direttamente correlabili a scarso, o 
addirittura assente, impegno.  

 
Si allega modulo di iscrizione ai corsi. 
 

Forlì, 20/01/2023                                     Il Dirigente Scolastico 
                 Marco Ruscelli 

  

 

                                                                       
 

Responsabile del procedimento: D.S. Marco Ruscelli /   Referente per l’istruttoria Ufficio contabilità: A.A. Sonia Di Fiore 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

DA CONSEGNARE AL DOCENTE TITOLARE DEL CORSO ENTRO 2 GIORNI PRIMA 
DELL’AVVIO DEL CORSO 

 
 

Io sottoscritto ________________________________________________________________, 

genitore dell’alunno/a________________________________________________________ 

chiedo 

 

che mio/a figlio/a della classe _____________sia iscritto/a al corso (indicare disciplina,cognome 

docente)_________________________________________________. 

 
Forlì,___________________________ Firma _____________________________________ 
 

 

 


