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(*) Per il tramite dei figli
Catania, 12 agosto 2020

Alle famiglie degli alunni
Destinatari del recupero.

Oggetto: Pubblicazione calendario corsi di recupero PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato)
settembre 2020.
Si comunica alle famiglie e agli alunni, che il Dirigente Scolastico ai sensi dell’O.M. n.11 del 16
maggio 2020, ha predisposto la pubblicazione all’albo della scuola dell’elenco degli alunni che, avendo
riportato una o più insufficienze nello scrutinio finale, sono stati inseriti nel Piano di Apprendimento
Individualizzato. I corsi di recupero si terranno presso l’Istituzione Scolastica da giovedì 3settembre a
venerdì 11settembre 2020, gli interessati potranno recarsi in Istituto per prendere visione del calendario.
I genitori, sono invitati a presentarsi a scuola muniti di mascherina.
L’ingresso verrà consentito a un solo componente della famiglia in base alla lettera iniziale del
cognome dell’alunno secondo questo ordine:
Martedì 18 Agosto 2020 – classi prime, seconde, terze e quarte - indirizzo Informatica (sez.
A e B) e indirizzo Turismo (sez. A e B)
8.30-10.00: dalla lettera A alla lettera F
10.15-11.30: dalla lettera G alla lettera O
11.45-13.00: dalla lettera P alla lettera Z
Mercoledì 19 Agosto 2020- classi prime, seconde, terze e quarte - indirizzo AFM e indirizzo
Turismo (sez. F – G – H)
8.30-10.00: dalla lettera A alla lettera F
10.15-11.30: dalla lettera G alla lettera O
11.45-13.00: dalla lettera P alla lettera Z
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla
“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 D.lgs 39/93”

