
 
 

 
Comunicazione n. 174        Como, 12.06.2021 
 

Agli studenti 
Ai genitori  

  Oggetto: variazione gruppi Summer School di Fisica    
   
A causa dell’elevato numero di adesioni alle Summer School di Fisica, si rende necessario una modifica 
dei gruppi come da calendario che segue:    
  Data Orario Classi Docente 

Summer 
School  
Prime  
gruppo A 

17/06/2021 
21/06/2021 
23/06/2021 
25/06/2021 

08.30-11.00 1B 1E 1F 1G 1L 1M 1N 1P Tripodi Flavia 

Summer 
School  
Prime  
gruppo B 

18/06/2021 
22/06/2021 
24/06/2021 
29/06/2021 

08.30-11.00 1H 1I 1O Tripodi Flavia 

Summer 
School  
Seconde  
gruppo B 

28/06/2021 
29/06/2021 
30/06/2021 
01/07/2021 
02/07/2021 

09.00-11.00 2CAT1-2CAT2-2INF1-2INF2-
2INF4-2INF5-2ME2-2ME3 Tambuchi Davide 

Summer 
School  
  
gruppo A1 

21/06/2021 
22/06/2021 
23/06/2021 
24/06/2021 
25/06/2021 

09.00-11.00 Classi miste Tambuchi Davide 
  

Summer 
School  
  
gruppo A2 

21/06/2021 
22/06/2021 
23/06/2021 
24/06/2021 
25/06/2021 

09.00-11.00 Classi miste  
Fiori Nicola 

 
Le prime tre Summer School sono rivolte agli alunni che hanno avuto l’insufficienza in Fisica e necessitano 
soprattutto di un’attività di recupero; le ultime due sono, invece, rivolte a tutti i ragazzi che vogliono 
approfondire, potenziare e consolidare le competenze di fisica con approccio applicativo, laboratoriale e 
ludico. 
Tutti coloro che si sono iscritti alle Summer School riceveranno in questi giorni una mail di conferma con 
l’indicazione del gruppo corretto. 
Gli studenti con debito formativo in fisica e le famiglie che non intendono avvalersi delle attività di recupero 
attivate dalla scuola (summer school) dovranno inviare a info@magistricumacini.edu.it la dichiarazione 
rilasciata con il modulo allegato nell’ultima pagina, entro l’inizio del corso stesso. 
              

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
 



 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.T.I.S. “Magistri Cumacini” Como 

                                                                          info@magistricumacini.it 
 

 
 
OGGETTO: Possibilità di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall’Istituto – 
SUMMER SCHOOL DI FISICA 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ ,  
nato a  ___________________   il __________________ ,  
genitore dell’alunno _______________________________ , iscritto alla classe _______, che 
nello scrutinio del II° quadrimestre ha riportato debiti formativi indicati nel documento di valutazione 
e nella lettera carenze, con la presente, ai sensi del D. M. n. 80 del 3 ottobre 2007, art. 5, 
 

COMUNICA 
 
che per il/la proprio/a figlio/a non intende avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla 
scuola (summer school di fisica) relativamente alle discipline indicate nella lettera carenze e che 
intende provvedere autonomamente, con lo studio  individuale o con mezzi propi, al recupero dei 
debiti segnalati. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che  il/la proprio/a figlio/a dovrà 
comunque sottoporsi alle verifiche previste per i debiti in questione, secondo le modalità e il 
calendario previsti dalla scuola. 
 
 
 
Luogo e data,  _____________________  
 

Firma 
________________________ 

 


