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Prot.n.  7247/4.2                                                                                                                    Piacenza, 17 giugno 2022 

➢ Agli studenti con sospensione del giudizio e ai rispettivi genitori 

➢ Ai docenti  
 

Oggetto: corsi e sportelli estivi per il recupero dei debiti a.s. 2021-22 

A conclusione degli scrutini del II quadrimestre, dopo una verifica delle risorse e delle disponibilità, e 

considerato il numero degli studenti interessati, la scuola ha ipotizzato per gli alunni con sospensione del 

giudizio in italiano, latino, matematica e inglese le seguenti opportunità: 

ITALIANO 

-n. 1 corso di recupero nell’ambito del progetto PON Apprendimento e socialità (Avviso 9707 del 27/04/2021) 
per studenti delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi (orientativamente 14 ore per le classi prime e 16 
ore per le classi seconde)  

LATINO 

-n.1 corso unico di recupero di 10 ore per studenti delle classi prime e seconde del Liceo delle Scienze 

Umane 

INGLESE 

-n. 1 corso di recupero nell’ambito del progetto PON Apprendimento e socialità (Avviso 9707 del 27/04/2021) 
per studenti delle classi prime, terze, quarte di tutti gli indirizzi (10 ore per ogni classe)  

-n. 2 corsi di recupero per studenti delle classi seconde di tutti gli indirizzi di 10 ore ciascuno 

MATEMATICA 

-n. 2 corsi di recupero per studenti delle classi prime del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico 

Sociale di 10 h ciascuno  

-n.3 corsi di recupero per studenti delle classi seconde di Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico 

Sociale di 10 h ciascuno  

-n.2 corsi di recupero per studenti delle classi terze di Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

di 10 h ciascuno  

 

Sono, inoltre, previste attività di sportello per le seguenti discipline e le seguenti classi (si precisa che l’accesso 

allo sportello avviene su specifica richiesta):  

- n. 1 sportello di italiano per studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 
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-n.1 sportello di latino per studenti delle classi terze e quarte del Liceo delle Scienze Umane 

-n.1 sportello di matematica per studenti delle classi prime e seconde del Liceo delle Scienze Applicate  

-n.1 sportello di matematica per studenti delle classi terze e quarte del Liceo delle Scienze Applicate 

-n.1  sportello di matematica per studenti delle classi quarte del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo 

Economico Sociale  

I corsi e gli sportelli si svolgeranno in presenza, presso la sede centrale dell’Istituto, nel periodo compreso tra 

il 27 giugno e il 15 luglio, secondo un calendario che sarà reso noto successivamente e che potrà prevedere 

attività sia mattutine che pomeridiane. 

I genitori degli studenti con sospensione del debito in italiano/ matematica/ inglese/latino sono invitati a 

compilare e consegnare all’ufficio di segreteria o inviare via mail all’indirizzo didattica@liceicolombini.edu.it 

il modulo di adesione/non adesione allegato alla presente entro e non oltre martedì 21 giugno p.v. 

Si precisa quanto segue: 

1) i corsi saranno attivati solo con un numero congruo di adesioni; 

2) con successiva/e comunicazione/i si darà conferma dei corsi attivati e saranno resi noti i calendari 

sia dei corsi che degli sportelli; per quanto riguarda gli sportelli sarà inoltre indicata la modalità per 

la richiesta di accesso; 

3) alle famiglie che avranno dato la propria adesione a uno o a più corsi verrà richiesto il versamento di 

una cauzione di € 50,00, che sarà rimborsata solo in caso di frequenza di almeno il 75% del monte 

ore previsto per il corso. 

. 

  

                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                Monica Ferri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93) 

 
 

 

                                                                                                                                                            


