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Circolare n. 159 del 19/02/2020                           

                            Al PERSONALE DOCENTE e NON DOCENTE 

       Agli STUDENTI e per loro tramite alle famiglie  

Oggetto: corsi di recupero  

A partire dal 26 febbraio la scuola attiverà corsi di recupero pomeridiani per le materie Matematica e Inglese 

secondo il calendario di seguito indicato. I corsi sono rivolti principalmente agli studenti che hanno riportato 

insufficienze nelle materie e ai quali sia stato indicato il corso come modalità di recupero e, in caso di 

disponibilità, a tutti gli alunni con insufficienza. La frequenza a tali corsi è obbligatoria.  

Per motivi organizzativi si richiede ai genitori degli alunni coinvolti di comunicare l’adesione ai corsi o in 

alternativa l’impegno a provvedere autonomamente al recupero delle carenze, inviando una email entro il 24 

febbraio 2020 a ufficioalunnidemattias@gmail.com e per conoscenza alla prof.ssa Gasbarro all’indirizzo 

mariaassuntagasbarro13@gmail.com 

 I corsi saranno tenuti presso la sede centrale dalle 15.00 alle 17.00 con il seguente calendario  

Matematica classi prime prof.ssa Di Ciancia lunedì  

Matematica classi seconde liceo prof.ssa Marini mercoledì  

Matematica classi seconde professionale e tecnico prof. Enrico giovedì (a partire dal 5 marzo)  

Matematica classi terze prof.ssa Cristofari giovedì  

Matematica classi quarte prof.ssa Cristofari venerdì  

Inglese classi prime seconde e 3B liceo prof.ssa Mogioni mercoledì  

Inglese classi quinte professionale lunedì prof.ssa Ciocca lunedì  

In aggiunta ai corsi di recupero sono attivati sportelli metodologici in Italiano, Fisica, Storia, Economia 

Aziendale e Inglese e Matematica (per le classi non incluse nei corsi) per i quali gli alunni i prenderanno 

contatto direttamente con i propri docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                
Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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