
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

Avviso n 187 
 
 
 

 
Agli studenti e famiglie 

SEDE 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: Corsi di recupero estivi modalità agile 
 
Si comunica che la scuola organizzerà, nel mese di Luglio , in modalità agile, dei corsi di recupero  di Italiano, 
Matematica e Inglese( 10 ore) , per gli alunni delle classi intermedie che hanno riportato  voto non sufficiente 
nella disciplina. I genitori che intendono avvalersi di tale opportunità sono invitati a farne richiesta compilando e 
inviando alla segreteria della scuola, entro e non oltre il 30 Giugno  2020, la scheda allegata al presente avviso 
debitamente compilata. Si fa presente che i corsi saranno attivati solo se ci sarà un congruo numero di richieste 
 
 

f.toIl Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Astarita 
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                                                                                     Al Dirigente scolastico 
IISS AxelMunthe  

Anacapri                                                                     
 

 

Oggetto: Comunicazione relativa ai Corsi di Recupero – Modalità agile 

              
                  

 
 
.…l…. sottoscritt…………….……………………………………………………………….., genitore dell’alunn… 

…………………………………………………………….., frequentante la classe …………, sez. ……….. presso la 

sede di …………………………………………………………. di codesto Istituto, avendo ricevuto 

comunicazione in merito alle insufficienze riportate dal ……   propri …. figli ….. nello 

scrutinio finale  (Giugno 2020), presa visione sul sito della scuola dell’avviso riguardo 

l’attivazione dei corsi di recupero, in modalità agile,  di:  

 

 Italiano 

 Matematica 

 Inglese 

DICHIARA 

 

 

         Che intende avvalersi della partecipazione alle attività di recupero organizzate 

dalla scuola, consapevole che tale adesione comporta la frequenza obbligatoria da 

parte del…. propri…. figli… ai corsi per la disciplina…………………………. 

 

 

Anacapri  ………….                                                                                               
              FIRMA 

                                                                              
                                                                            …………………………………………..                                          
 

Il presente modello, compilato nelle parti che interessano, deve essere inviato su posta elettronica 

della scuola entro e non oltre il 30 giugno 2020, a cura dei sigg. Genitori degli alunni. I  corsi 

saranno attivati solo se ci sarà un congruo numero di richieste 
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