
 
 

 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO 

Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012 

 
 
 

 

  
 

 
RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. STEFANO POLLINI 

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100  PRATO 
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY 

TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443  FAX 0574 630716 
E-MAIL: info@istitutogk.it  PEC: pois00200l@pec.istruzione.it  

SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it 

 
REFERENTE: 

 

 

Circolare n. 6                                                                   Prato, 2/9/2020 
 

       Ai docenti 
Agli studenti delle classi seconde, terze, quarte, quinte 

Alle famiglie degli studenti 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Corsi di recupero dal 7 settembre al 11 settembre 2020 
 
Si trasmette in allegato il calendario dei corsi di recupero previsti dal 7 settembre all’11 settembre 
2020. I corsi proseguiranno dal 14 al 30 Settembre 2020 con calendario pomeridiano che verrà 
comunicato prossimamente.  
La frequenza a queste attività è da considerarsi obbligatoria; in caso di assenza il docente compilerà 
il registro 
I docenti titolari dei corsi potranno ritirare in segreteria l’elenco degli alunni di ogni classe, i PAI di 
ciascuno studente e le indicazioni precise sulle abilità e competenze da recuperare da venerdi 4 
Settembre. 
I docenti potrebbero avere la necessità di chiamare ai corsi anche alunni che non hanno avuto 
l’insufficienza allo scrutinio, ma che comunque presentavano lacune e che avrebbero beneficio dalla 
frequenza dei corsi. Tali docenti contatteranno direttamente gli studenti ma sarà necessario il 
consenso della famiglia.  
Si ricorda che l’accesso ai locali della scuola deve essere controllato, pertanto possono accedere alla 
scuola in questi giorni solo gli studenti che sono ufficialmente convocati ai corsi o che ne hanno fatto 
espressamente richiesta. 
Nei prossimi giorni verrà comunicata la pianificazione degli ingressi dei ragazzi in base alla classe 
di appartenenza. 
I corsi di Informatica per le classi 2AT, 2BT, 2ALS, 4ALS, 4BLS, 2DLS, 3DLS e di Tedesco per le classi 
2AE, 3AE, 5EE saranno effettuati dopo il 14 con successivo calendario 
 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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