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Ai Sigg. Genitori 

dell’alunno/a ________________________ 

classe _____ sez. ______ 

 

Oggetto:  Corso di recupero in Meccanica Macchine ed Energia. 

                 classi 4^F- 4^H Energia - 4^H Meccatronica - a.s. 2017/2018 primo quadrimestre. 

Egregi Genitori, 

                           vi comunichiamo che venerdì 16 marzo 2018 avrà inizio il Corso di recupero in Meccanica 

Macchine ed Energia. Gli incontri, tenuti dalla docente  prof.Nuzzo Massimo, si terranno presso la sede 

centrale nei giorni di seguito indicati per un totale di n. 10 ore: 

Venerdì         16/03/18 dalle 13.30 alle 15.30 2 ore 

Lunedì           19/03/18 dalle 14.30 alle 16.30 2 ore 

Mercoledì      21/03/18 dalle 14.30 alle 16.30 2 ore 

Venerdì          23/03/18 dalle 13.30 alle 15.30 2 ore 

Martedì          27/03/18 dalle 13.30 alle 15.30 2 ore 

Il presente calendario potrà subire modifiche che saranno puntualmente notificate. 

Vi invito pertanto a voler restituire, debitamente compilata e firmata, l’autorizzazione per Vostro/a 

figlio/a. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 del DM 80/2007, gli studenti con debito sono tenuti alla frequenza dei 

corsi di recupero e che al termine di tali attività saranno effettuate verifiche intermedie. Qualora i genitori o 

coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata 

dalle scuole, debbono comunicarlo per iscritto alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 

sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma. 

Cordiali saluti.       f.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da ritagliare e restituire al prof.  Nuzzo Massimo 

I sottoscritti ______________________________________________________________genitori* (o 

esercenti la potestà genitoriale)dello/a alunna/a ______________________________ frequentante la 

classe _______ sez._____ delll’IISS “Enrico Mattei” di Maglie nell’a.s. 2017-18  

autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Corso di recupero in Meccanica Macchine ed Energia. 
Data, _____________      

Firma Padre__________________________________  

Firma Madre_________________________________  

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, ogni richiesta/autorizzazione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda /autorizzazione sia firmata da un solo genitore, 

si intende che la scelta sia stata condivisa. 
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