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A tutti gli alunni  

A tutti i genitori 
Al personale ATA 

 

 
Oggetto: corsi di recupero di settembre e prove di verifica 

 
Si pubblicano le date dei corsi di recupero di settembre e delle relative prove di recupero. 
     

Si precisano le seguenti date/orari di svolgimento dei corsi di recupero in presenza: 
INGLESE PER TUTTI I GRUPPI: martedì 1/9, venerdì 4/9 e mercoledì 9/9 dalle 8.30 alle 

10.30; 
ECONOMIA AZIENDALE PER TUTTI I GRUPPI: giovedì 3/9, martedì 8/9 e venerdì 11/9 
dalle 8.30 alle 10.30; 

MATEMATICA PER TUTTI I GRUPPI: mercoledì 2/9, lunedì 7/9 e giovedì 10/9 dalle 8.30 
alle 10.30. 

Tutti i corsi si svolgeranno nelle aule del primo piano indirizzo economico, seguirà un 
calendario dettagliato dei gruppi di studenti e dei docenti che terranno i corsi. 

 
Le prove di verifica in forma scritta si svolgeranno in presenza nelle seguenti date: 
INGLESE: lunedì 14/9 dalle 13.30 alle 15.30; 

MATEMATICA: martedì 15/9 dalle 13.30 alle 15.30; 
ECONOMIA AZIENDALE: mercoledì 16/9 dalle 13.30 alle 15.30. 

 
Le prove di verifica si svolgeranno nelle aule del primo piano indirizzo economico. 
 

Si ricorda che le attività calendarizzate per settembre rientrano nel percorso di recupero 
delle competenze non raggiunte nell’anno scolastico 2019/2020 e come tali sono 
obbligatorie. 

 
Nell’eventualità in cui si presentassero problemi di natura sanitaria, studenti e docenti sono 

pregati di segnalarlo, affinché possano essere rimodulate le attività in presenza.  
 
 

 
Cremona, 6/8/2020 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Alberto Ferrari 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell'art.3,c.2 D.Lgs.n 39/93  

 

 


