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COMUNICATO N. 275 
 

 Agli studenti del triennio  

dell’ITIS e dell’IPSIA 

 Ai genitori 

 Alla prof.ssa Corò 

 Al personale ATA 

 

Oggetto: Corsi di recupero di Italiano (classi del triennio) - RETTIFICA 

 

A parziale rettifica di quanto già pubblicato nel comunicato n. 261, si avvisano gli studenti e le 

famiglie di una variazione del calendario dei recuperi di Italiano. 

La prof.ssa Corò sposterà lo sportello di Italiano da martedì 18 febbraio a mercoledì 19 

febbraio 2020 
 

Martedì 18 febbraio: 2 gruppi (un’ora ciascuno) 
Prof.ssa Sudano  14,00-15,00 in AULA FG 

Prof.ssa Vestri  14,00-15,00 in AULA BF 

Prof.ssa Corò  14,00-15,00   oppure   15,00-16,00 in AULA BE 

 

Mercoledì 19 febbraio: 2 gruppi (un’ora ciascuno) 
Prof.ssa Corò  14,00-15,00   oppure   15,00-16,00 in AULA BE 

 

Si confermano le modalità di partecipazione e di prenotazione agli sportelli, che vengono di 

seguito riportate: 

1. La prenotazione avviene tramite il seguente link, attivo da sabato 15 febbraio 2020, alla 

pagina https://www.segatobrustolon.edu.it/corsi-di-recupero. 

2. Le iscrizioni saranno aperte dal 5 febbraio per i vari sportelli fino al raggiungimento del 

numero massimo di alunni previsto  

- Attività laboratoriali di prescrittura: max 6 persone per lezione (di un’ora); 

- Attività laboratoriali di analisi del testo poetico o attività laboratoriali del testo 

argomentativo: max 8 persone per lezione (di un’ora). 

3. Gli studenti potranno iscriversi a più sportelli ma solo se si riferiscono ad attività differenti 

(prescrittura+analisi) per lasciar spazio a più studenti possibili. 

4. Il calendario è consultabile sul nuovo sito della scuola all’indirizzo 

https://segatobrustolon.edu.it/corsi-di-recupero. 

 

Belluno, 14 febbraio 2020 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
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