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Ai genitori degli alunni /e iscritti/e 
classe 3^ A INF a.s. 2021/2022 

 
 
 

 

Oggetto: Piano estate 2021 potenziamento informatica. 
 
Grazie ai finanziamenti PON la Scuola quest’anno organizzerà un corso di potenziamento 
di informatica per gli/le alunni/e iscritti/e alla classe   3 INF AS 2021/2022 dove si 
approfondiranno temi propedeutici al curricolo di informatica del triennio ITI. 
Il corso: 

• si svolgerà entro settembre 2021 (preferibilmente nei giorni di sospensione delle 
lezioni) per un totale di 30 ore tendenzialmente in orario mattutino (quelle svolte  
entro il 14 settembre 2021); 

• verrà attivato se vi sarà un minimo di 20 adesioni. 
 

Si precisa che la domanda potrà essere presentata anche dagli/dalle alunni/e  con debito 
sospeso,  ma l’istanza verrà accettata solo se promossi alla classe terza. 
 
Si invitano le persone interessate a presentare  la domanda di partecipazione usando 
l’allegato fac simile entro e non oltre il 24 agosto 2021 a segreteria@isisfermi.it  oppure 
consegnandola in segreteria didattica entro lo stesso termine. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof. Egidio Tersillo 
        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
         del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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Al Dirigente Scolastico  
ISIS “E. Fermi”  
Bibbiena  
 
 

 
Oggetto: richiesta partecipazione corso potenziamento informatica AS 2021/22 dedicato 
agli/alle  alunni/e iscritti/e al  corso informatica classe terza. 
 
 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………….…….. 

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………..  iscritto/a alla 

classe terza Informatica   a.s. 2021/2022 

Chiedo 

di fare partecipare mio/a figlio/a al corso suindicato impegnandomi, nel caso la domanda 

venga accolta, a farglielo/a completare  interamente. 

Sono cosciente che qualora mio figlio/a abbia debiti sospesi la domanda verrà accolta solo 

se il/la discente verrà ammesso/a alla classe terza informatica in seguito al superamento 

degli esami di recupero . 

 
In fede 
 
 

 
Data…………………………….  Firma…………………………………… 

 
 
 
 
 
 


		2021-08-09T10:25:39+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da EGIDIO TERSILLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




