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ADESIONE CORSI DI RECUPERO – a.s.2018/19 
 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………......... 
 
padre/madre dello/a studente/ssa………………………………………………………………………….……… 
 
frequentante la classe ……………………dell’Istituto professionale per i servizi socio sanitari/ Liceo delle 

scienze umane opzione economico sociale (Cancellare l’indirizzo che non interessa), tenuto/a a 

frequentare i corsi di recupero per le discipline di cui al D.L. 28-06-95 n. 253 convertito con modificazione 

dalla legge 08-08-95 n.352, al D.P.R. 80/2007 e O.M. 92/2007,  corsi di cui ero stato informato/a tramite il 

Piano d’Istituto per il Recupero dei Debiti formativi e revisione del PFI, informato personalmente tramite 

lettera individuale e in riferimento alla circolare n 550 

CHIEDE DI ADERIRE 
 

Al Corso di recupero, organizzato dalla Scuola nel periodo dal 1 al 13 luglio 2019 nelle seguenti materie: 

 
  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………  

 
 
 
Bergamo,,……………………………….                             Firma…………………………………………………………. 
 

 
N.B.  

 Si ricorda che, conformemente a quanto indicato nel Piano di Istituto per il Recupero Debiti 
formativi saranno attivati solo i corsi per i quali sarà raggiunto il numero minimo previsto 

 Non saranno accolte adesioni oltre il 18 GIUGNO 2019. 

 Il calendario dettagliato dei corsi attivati sarà affisso in Istituto e pubblicato sul sito entro la fine 
del mese di Giugno  

 Le prove di verifica per lo scioglimento delle sospensive si terranno dal 27 AGOSTO 2019 in 

poi, secondo il calendario che sarà affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito. Per le classi 

prime la verifica di quanto assegnato verrà effettuata a partire dal 16 settembre 2019 secondo 

indicazioni fornite con successiva circolare. 

 

N.B. Da compilare e restituire in segreteria didattica entro il 18 GIUGNO 2019 
 

In caso di mancata comunicazione lo studente sarà considerato  
non intenzionato a partecipare ai corsi di recupero 
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