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COMUNICAZIONE DI ADESIONE/NON ADESIONE  

AI CORSI DI RECUPERO 
 

 

Il/la sottoscritto/a, _____________________________GENITORE/TUTORE  

dell’ALUNNO/A ______________________________DELLA  CLASSE _____________________  

 preso atto  della sospensione di giudizio in una o più materie,  riscontrato nello scrutinio di giugno; 

 consapevole che la scuola organizza corsi di recupero; 

 consapevole che la dichiarazione di adesione costituisce impegno formale di adesione alle attività; 

 

 Dichiara l’intenzione di NON AVVALERSI delle attività organizzate dalla scuola, pertanto opta per l’attività di 

studio/recupero autonomo. 

 Dichiara l’intenzione di AVVALERSI dei corsi/sportelli di recupero organizzati dalla scuola per le seguenti 

discipline. 

 Dichiara di provvedere autonomamente al lavoro estivo. 

 

 

Liceo Linguistico e Scienze umane:  

 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 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). 
 

   FIRMA DEL GENITORE/TUTORE_______________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori” (nota Miur n. 5336 del 02/09/2015) 
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