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CIRCOLARE N°167 DEL   15 gennaio 2018 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Oggetto:  Corsi di recupero 

Si comunica che a partire dal giorno 22 gennaio avranno inizio le attività di recupero/potenziamento di 

matematica per il biennio di liceo scientifico e scientifico Scienze Applicate, secondo la modalità delle 

"classi aperte", secondo il seguente schema: 

RECUPERO PRIME 
    

      1AS SILEONI 1BS VISSANI lun 10-11 

        sab 12-13 

            

1CS SABATINO 1ASA GRAMEGNA GIO 9-10 

        VEN 9-10 

            

1BSA VISSANI 1CSA DADDI SAB 8-10 

            

1DSA MEDVES 1ESA CORONGIU GIO 9-11 

      

      RECUPERO SECONDE 
    

      2AS SCHEPIS 2ESA CORONGIU LUN 8-10 

            

2BSA PARODI 2DSA DI BLASIO MAR 10-11 

        VEN 10-11 

            

2CS PARODI 2CSA RISTORI GIO 8-10 

            

2BS CORONGIU 2ASA PINGITORE LUN 10-11 
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A partire dal giorno 18 gennaio avranno inizio i corsi pomeridiani di matematica (classi terze e quarte 

scientifico e scientifico scienze applicate) , latino (prime e seconde scientifico), scienze  (classi prime, 

seconde, terze e quarte scientifico e scientifico scienze applicate), disegno(prime e terze scientifico e 

scientifico scienze applicate), informatica (seconde e terze scientifico scienze applicate), francese (terze 

linguistico). 

I corsi di matematica, scienze e  informatica sono riservati agli alunni che hanno riportato valutazioni 

gravemente insufficienti nel trimestre. Ogni alunno può frequentare al massimo due corsi. 

Si allega calendario dettagliato dei corsi con i nominativi degli alunni partecipanti e dei docenti.  

I genitori degli alunni che non intendono avvalersi  dei corsi pomeridiani sono tenuti a comunicarlo per 

scritto in segreteria didattica. 

Eventuali assenze devono essere giustificate per scritto la lezione successiva. 

La verifica del recupero verrà effettuata in orario curricolare e con il docente di classe entro la fine di 

febbraio da tutti gli studenti che hanno riportato insufficienze nella pagella trimestrale, indipendentemente 

dalla frequenza di corsi di recupero. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Floridiana D'Angelo 

 

 


