
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CHINI-MICHELANGELO” 

 
                                                                                                         LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 
 

Sede Centrale  Via Beata, 40 – Lido di Camaiore  (LU) Tel. 0584619297 -  0584904834 - Fax 0584619989   
Sede Associata  Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi  (LU) Tel. 058480019 - Fax 058489567  

C.F. 91005880462 
Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   
PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

 

 

   Lido di Camaiore, 24/06/2022 
 
 

 

           Agli alunni 

                  Ai genitori 

I.I.S.  Chini Michelangelo 

 

 

 
Oggetto: Corsi di recupero e sportello didattico debito formativo 2022. 

 
 

 

Si comunica che il nostro Istituto, come deliberato dal Collegio docenti, organizzerà corsi di recupero 

e/o di sportello didattico per il recupero del debito formativo; il calendario verrà pubblicato con apposita 

circolare.  

I corsi e lo sportello si terranno in presenza a partire indicativamente dal lunedì 4 luglio 2022 con 

termine indicativo previsto per venerdì 15 luglio 2022. 

I corsi e lo sportello si terranno in orario antimeridiano e sono previsti le seguenti attività/corsi: 

 

Liceo Linguistico e Scienze umane: (sede di svolgimento Liceo Chini Lido di Camaiore Via Beata 

40) 

 Matematica classi prime, seconde e terze; 

 Latino classi prime e seconde; 

 Inglese classi seconde; 

 

 

Liceo Scientifico: 

 Latino classi prime e seconde (sede di svolgimento Liceo Chini Lido di Camaiore Via Beata 40) 

 

Sede svolgimento di Forte dei Marmi – Via Michelangelo 37 

 Matematica classi terze (corso di recupero indirizzi tradizionale e scienze applicate), classi 

quarte (sportello didattico indirizzo tradizionale e scienze applicate), classi prime e seconde 

(sportello didattico indirizzo tradizionale e scienze applicate), 

 Fisica classi prime e seconde (sportello didattico indirizzo scienze applicate), classi terze 

(sportello didattico indirizzi tradizionale e scienze applicate), classi quarte (sportello didattico 

indirizzi tradizionale e scienze applicate); 

 Scienze classi terze (corso di recupero indirizzi tradizionale e scienze applicate), classi prime e 

seconde (sportello didattico indirizzi tradizionale e scienze applicate), classi quarte (corso di 

recupero indirizzi tradizionale e scienze applicate). 
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Per il corso di recupero del debito formativo il primo giorno in calendario che verrà comunicato, 

dovranno essere presente tutti gli studenti e, in tale data, verranno calendarizzati gli incontri successivi 

con il docente referente del corso. 

Chi aderisce agli sportelli didattici di recupero riceverà comunicazione per attivare la prenotazione di 

tale attività. 

I corsi si svolgeranno in presenza, salvo diverse disposizioni delle Autorità Sanitarie e Governative. 

I corsi verranno avviati anche per classi parallele di indirizzi diversi, per 10 ore ciascuno, l’attivazione 

del corso è subordinata alla frequenza di almeno 8 studenti.  

Gli studenti con giudizio sospeso sono tenuti a frequentare le attività di recupero proposte dalla scuola 

confermando la partecipazione inviando il modulo allegato all’indirizzo di posta istituzionale, 

luis01900d@istruzione.it, entro e non oltre giovedì 30 giugno 2022. 

 

Coloro che intendano non usufruire delle attività di recupero proposte della scuola, devono comunque 

inviare il modulo dichiarando di procedere autonomamente del lavoro estivo. 

 L’adesione costituisce impegno alla frequenza. 

 
 
a.p. 
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