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Pinerolo, 03/09/2020 
 
Circ. n. 7/2020 

 Alla cortese attenzione delle 
 
FAMIGLIE degli ALUNNI 
COINVOLTI 
e p.c. ai docenti scuola primaria 
IC Pinerolo 4 
 
 

  

OGGETTO - CORSI DI RECUPERO SCUOLA PRIMARIA 

Cari studenti, care famiglie, 

l’Istituto Comprensivo Pinerolo 4 ha provveduto ad organizzare dei corsi di recupero ed integrazione degli 

insegnamenti per gli allievi che abbiano conseguito votazioni inferiori a sei decimi al termine dell’a.s. 

2019-20, o per i quali sia stato predisposto apposito Piano di Apprendimento Individualizzato. 

Gli alunni, che sono stati direttamente contattati, sono attesi con i calendari qui sotto riportati. 

Le famiglie sono pregate di compilare l’Autorizzazione qui allegata. 

Si chiede inoltre di portare una semplice merenda confezionata, da consumare durante la pausa, il 

portapenne e qualche foglio per lavorare. 

CALENDARIO CORSO DI RECUPERO PRIMARIA - CLASSE 2a 
 
Gli incontri si svolgeranno presso la scuola primaria “Parri” di Pinerolo. 
 

DATA MART. 8/9 VEN.11/9 

ORARIO e 
MATERIE 

9.30-11.30 
ITALIANO/MATEMATICA 

9.30-11.30 
ITALIANO/MATEMATICA 

 
CALENDARIO CORSO DI RECUPERO PRIMARIA - CLASSI 4e 

 
Gli incontri si svolgeranno presso la scuola primaria “Parri” di Pinerolo. 
 

DATA MAR. 8/9 MER. 9/9 GIO. 10/9 VEN. 11/9 

ORARIO e 
MATERIE 

8,30-10,30 
ITALIANO 
10,30-12,30 
MATEMATICA 

8,30-10,30 
MATEMATICA 
10,30-12,30 
ITALIANO 

8,30-10,30 
ITALIANO 
10,30-12,30 
MATEMATICA 

8,30-10,30 
MATEMATICA 
10,30-12,30 
ITALIANO 

 
Cordiali saluti. 
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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI RECUPERO ORGANIZZATI 

DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………………….. 

frequentante la scuola ………………………………………………………...…….. classe ……………. 

sezione ………….. 

 AUTORIZZA 

il proprio figlio/a a partecipare ai corsi di recupero organizzati dall’Istituto secondo il calendario 

allegato alla circolare. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Protocollo sanitario dell’I.C. Pinerolo 4 recante misure di prevenzione 

e contenimento (pubblicato nella home page del sito dell’istituto: 

http://www.icpinerolo4.edu.it) della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

3. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia o il proprio figlio e in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia febbrile nel rispetto del Protocollo recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

4. avvisare tempestivamente la scuola in caso di assenze per sintomatologia riconducibile al 

Covid-19; 

5. a fornire una mascherina di protezione al proprio figlio 

 

Luogo e data              Firma leggibile 

________________________                                                                                ___________________________ 
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