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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE CORSI 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISIS “Leonardo da Vinci “ di CESENATICO 

 

Io sottoscritto/a Prof./ssa ___________________________________________________________ 

docente di _______________________________________________________________________ 

 

C H I E D O 
 

come deliberato nel Consiglio di Classe del ____________________di potere effettuare un intervento di 

(selezionare la tipologia): 

 

  RECUPERO      SOSTEGNO     POTENZIAMENTO         APPROFONDIMENTO  

 ALTRO  (specificare)___________________________________________________________ 

 

per n. allievi ____ della/e classi _________________ (>> elenco allegato, sul retro). 

 

L’attività per n. _____ ore complessive avrà inizio il ____________ e terminerà presumibilmente il 

____________ e si terrà nelle seguenti giornate: 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

il giorno ________________ dalle ore __________alle ore __________ 

 

Sarà cura dello/a scrivente informare le Famiglie degli Allievi partecipanti delle date degli incontri, 

nonché circa eventuali variazioni degli stessi. 

 

Cesenatico, ________________   Prof./Prof.ssa ___________________________ 

        

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

VISTO, SI AUTORIZZA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giovanni Maria Ghidetti) 

 _______________________________________

http://www.isiscesenatico.com/


 

Prof.ssa Simonetta Bini 

 

 

 

 

 

ELENCO ALUNNI partecipanti al corso di . 

  RECUPERO      SOSTEGNO     POTENZIAMENTO        APPROFONDIMENTO  

 ALTRO  (specificare)_________________________________________________________ 

tenuto dal Prof./Prof.ssa _______________________________ 

materia _____________________________________________. 

Comunicazione inviata alle famiglie degli alunni: prot. n. _________/C27a del _____________. 
 

Alunno/a Classe Alunno/a Classe 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

IL DOCENTE REFERENTE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof./Prof.ssa __________________________________                          Prof. Giovanni Maria Ghidetti 

                                  __________________________  
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