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Oggetto: corsi di recupero 

 

 

 Con la presente si comunica che i corsi

attraverso la partecipazione ai p

interessati verranno contattati dalla segreteria per la compilazione 

necessaria. 

I corsi di recupero che non rientrano nella programmazione dei PON per 

svolgeranno a partire dal 26/08/2021 e si conc

09/09/2021. 

Seguirà circolare con relativo calendario. 

 

 

     

     

 

 

 

                                                La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
               automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3
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     Ancona, 

Agli alunni e rispettive famiglie

Sede di Ancona e Chiaravalle

Con la presente si comunica che i corsi di recupero per le classi 1^ e 2^ si svolgeranno 

attraverso la partecipazione ai progetti PON che avranno inizio nel mese di luglio; 

interessati verranno contattati dalla segreteria per la compilazione della documentazione 

corsi di recupero che non rientrano nella programmazione dei PON per 

svolgeranno a partire dal 26/08/2021 e si concluderanno con una prova finale 

Seguirà circolare con relativo calendario.  

      

     IL DIRIGENTE 

                                  Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
utomatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3
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Agli alunni e rispettive famiglie 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

di recupero per le classi 1^ e 2^ si svolgeranno 

nel mese di luglio; gli alunni 

della documentazione 

corsi di recupero che non rientrano nella programmazione dei PON per le altre classi si 

luderanno con una prova finale entro il  

                       

IL DIRIGENTE  

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
utomatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3 


