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Comunicato n. 168     Follina, 22 giugno 2021 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Tutti i plessi 

 

OGGETTO: azioni del D.L. del 22/03/2021 n. 41, art. 31, comma 6 

 

 In base al D.L. del 22/03/2021 n. 41, art. 31, comma 6 l’Istituto organizza dei corsi di recupero a 

partire dal 2 settembre 2021 per la scuola secondaria di primo grado per un totale di 18 ore e per la 

scuola primaria per un totale di 15 ore. Per la scuola secondaria i giorni previsti sono 2, 3, 6, 7, 8, 9 

settembre e per la scuola primaria 2, 3, 7, 8, 9 settembre con orario 8.30/11.30, presso il proprio plesso 

scolastico. I corsi saranno strutturati per classi parallele.  

E’ previsto il servizio di trasporto 

Scuola primaria di Revine Lago: le classi coinvolte saranno la terza e la quinta riferite all’a.s. 20/21 

Per adesioni inviare il modulo allegato alla referente di plesso Introvigne Anna alla seguente mail 

anna.introvigne@icfollinatarzo.gov.it 

 

Scuola primaria di Corbanese: la classe coinvolta sarà la seconda riferita all’a.s. 20/21 

Per adesioni inviare il modulo allegato alla referente di plesso Dall’Arche Tiziana alla seguente mail 

tiziana.dallarche@icfollinatarzo.gov.it 

 

Scuola primaria di Follina: le classi coinvolte saranno prima, terza e quarta riferite all’a.s. 20/21 

Per adesioni inviare il modulo allegato alla referente di plesso Mazzero Paola alla seguente mail 

paola.mazzero@icfollinatarzo.gov.it 

 

Scuola primaria di Tarzo: la classe coinvolta sarà la prima riferita all’a.s. 20/21 

Per adesioni inviare il modulo allegato alla referente di plesso Verzani Daniela alla seguente mail 

daniela.verzani@icfollinatarzo.gov.it 

 

Scuola primaria di Cison di Valmarino: le classi coinvolte saranno seconda, terza e quarta riferite 

all’a.s. 20/21 

http://www.icfollinatarzo.edu.it/
mailto:tvic818001@istruzione.it
mailto:tvic818001@pec.istruzione.it
mailto:anna.introvigne@icfollinatarzo.gov.it
mailto:tiziana.dallarche@icfollinatarzo.gov.it
mailto:paola.mazzero@icfollinatarzo.gov.it
mailto:daniela.verzani@icfollinatarzo.gov.it




Pag. 2 di 2 
 

Per adesioni inviare il modulo allegato alla referente di plesso Possamai Maria Cristina alla seguente 

mail 

mariacristina.possamai@icfollinatarzo.gov.it 

 

Scuola primaria di Miane: le classi coinvolte saranno seconda, terza e quarta riferite all’a.s. 20/21 

Per adesioni inviare il modulo allegato alla referente di plesso Casagrande Emanuela alla seguente 

mail  

emanuela.casagrande@icfollinatarzo.gov.it 

 

Scuola secondaria di primo grado di Tarzo: le classi coinvolte saranno prima e seconda riferite 

all’a.s. 20/21 

Per adesioni inviare il modulo allegato alla referente di plesso Grava Paola alla seguente mail  

paola.grava@icfollinatarzo.gov.it 

 

Scuola secondaria di primo grado di Follina: le classi coinvolte saranno prima e seconda riferite 

all’a.s. 20/21 

Per adesioni inviare il modulo allegato alla referente di plesso Comis Antonia alla seguente mail  

antonia.comis@icfollinatarzo.gov.it 

 

Scuola secondaria di primo grado di Miane: le classi coinvolte saranno prima e seconda riferite 

all’a.s. 20/21. I giorni individuati sono 2, 6 e 8 settembre dalle 8.30 alle 11.30 

Per adesioni inviare il modulo allegato al referente di plesso Ragazzon Massimo alla seguente mail  

massimo.ragazzon@icfollinatarzo.gov.it 

 

L’adesione è vincolante 

Modulo di Adesione da restituire entro il 3 luglio 2021, tramite l’account dell’alunno 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

genitore  dell ’alunno ___________________________________________________________

 

frequentante  la classe  riferita  all’a.s. 20/21______________del plesso  di_________________ 

scuola 

 

Autorizza il proprio figlio a partecipare ai corsi di recupero che si terranno nei 

giorni__________________ di settembre presso il proprio plesso scolastico

  

Cordiali saluti

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Alessandro Pettenà

 

Documento firmato digitalmente

 

 
 

 

          Primaria                  Secondaria di Primo Grado
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