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Ai Sigg. Genitori dell’alunno 

________________________ 

Classe Seconda sez. ____ 

 

Oggetto: Piano Estate 2021 – avvio corsi di matematica per studenti con giudizio sospeso 

 

 

Egregi Genitori, 

                         nell’ambito del Piano Estate 2021 è imminente l’avvio delle attività in presenza per il rinforzo e 

il potenziamento delle competenze disciplinari, destinate agli studenti con debito formativo in matematica. 

Il corso per le classi seconde (sez. F, G, H) si svolgerà in orario antimeridiano nella sede centrale di Via 

Ferramosca secondo il calendario che segue: 

 

Classi Seconde del Tecnico tecnologico (sez. F, G, H) 
01/07/2021 02/07/2021 03/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021 
08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 09.30-10.30 

 

 

Pertanto Vi chiedo di voler restituire debitamente compilata e firmata l’autorizzazione per Vostro figlio. 

Fiduciosa nelle potenzialità insite in questo progetto, che costituisce anche un’opportunità di ritorno in presenza, 

auguro buon lavoro ai nostri ragazzi. 

 

La dirigente scolastica 

f.to Prof.ssa Maria Maggio 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Da ritagliare e restituire alla prof.ssa Giorgelli 

 

Al Dirigente scolastico dell’IISS “Mattei” di Maglie 

 

I sottoscritti ____________________________________ e ______________________________________, 

genitori (esercenti la potestà genitoriale) dello studente ____________________________ classe ____ sez. 

_____ autorizzano il proprio figlio a partecipare al corso di matematica per studenti di seconda (sez. F, G, H) con 

giudizio sospeso e dichiarano di aver preso visione del calendario. 

 

 Firme* 

______________________________ 

 

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