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Circ. n. 446 Ciampino, 16/06/2022 
 

Ai Docenti   
Alle Famiglie  
Agli Studenti 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
Oggetto: Corso di recupero inglese classi prime 
 

 
Si informa che questa istituzione scolastica ha attivato per gli studenti con 

sospensione di giudizio in inglese di tutte le CLASSI PRIME dell’Istituto un corso di 
recupero secondo il calendario allegato. 
 

Il corso mirerà al recupero, alla fortificazione ed allo sviluppo di tutte le 
competenze basilari della lingua, al fine di rendere l’alunno/a in grado di affrontare non 

la sola prova di recupero di luglio, ma anche il percorso di studi successivo al primo 
anno.  
 

Si rammenta infatti che la materia è, non solo parte del curriculum dello studente 
di tutti gli indirizzi di studio attivi nella nostra scuola, ma oggetto delle prove nazionali 

e fondamentale per molti dei progetti extra-curricolari da noi attivati. 
 

I genitori degli allievi delle prime classi con debito in inglese saranno contattati 

dalla docente che terrà il corso nei prossimi giorni per eventuali spiegazioni e per 
ricevere i moduli di adesione oppure rinuncia.  

 
Sia la partecipazione attiva al corso che l’eventuale rinuncia sarà allegata agli atti 

dello studente. 

 
Gli eventuali studenti delle classi prime che, pur non avendo riportato la 

sospensione di giudizio, volessero prendere parte al corso per rinforzare le proprie 
abilità nella lingua straniera, sono pregati di mettersi in contatto con la prof.ssa Milena 
Iacuzzo attraverso la mail istituzionale m.iacuzzo@iis-amarimercuri.edu.it. 

 
 Consultare il sito per eventuali aggiornamenti. 

 
In allegato calendario corso 

In allegato modulo rinuncia 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
mailto:mailrmis09600e@pec.istruzione.it
mailto:m.iacuzzo@iis-amarimercuri.edu.it


Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Ora 

Mercoledì 22 Giugno 10.00-12.30 

Giovedì 23 Giugno 8.30-11.00 

Lunedì  27 Giugno 10.30- 13.00 

Martedì 28 Giugno 8.30-11.00 

Mercoledì 29 Giugno 8.30-11.00 

Giovedì 30 Giugno 8.30-11.00 

Venerdì 1 luglio 8.30-11.00 

Lunedì 4 Luglio 10.30-13.00 

Martedì 5 Luglio 8.30-11.00 

Mercoledì 6 Luglio 8.30-11.00 



 

  

 

Al Dirigente Scolastico  

AMARI – MERCURI 
Via Romana 11-13 

00043 Ciampino 

 

Oggetto: Rinuncia alla frequenza dei corsi di recupero 

 

Le famiglie che NON intendano avvalersi delle iniziative di recupero della scuola possono 

eventualmente optare per interventi di recupero con oneri a proprio carico. 

 

Si ricorda inoltre che anche nel caso in cui lo studente NON si avvalga 

dell’intervento sopra indicato è obbligato a sottoporsi alle prove di accertamento 

per l’assolvimento del debito. 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ 

Genitore dello/a studente/ssa    __________ 

Frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe __________ 

indirizzo  _________________________________ 

DICHIARA 

 

di non volersi avvalere delle attività di recupero organizzate dalla scuola per il   

proprio figlio/a e di assumersi la responsabilità per i recuperi delle materie 

individuate dal Consiglio di Classe. 

 

Ciampino / / 2022 

 

Firma leggibile del genitore  

 

  

Firma leggibile dello studente maggiorenne

  

 

NB: è richiesta la firma del genitore anche per gli studenti maggiorenni 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola utilizza i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istitutzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Decr. Leg. 30/06/2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 07/12/2006, n. 305), 
Regolamento Europeo (UE)2016/679 e successivi aggiornamenti. 

DICHIARAZIONE 


