
 
Circolare n° 141                              Montesarchio, 15.03.21  

 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al D.S.G.A. 

e p.c. alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: Attivazione Corsi di Recupero a.s. 2020-21 

 

Facendo seguito a quanto deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti del 12.03 u.s., in relazione 

alle insufficienze attuali definite negli ultimi consigli di classe ed in base alle disponibilità economiche 

definite nel F.I.S., si comunica che per le classi del 1° biennio saranno attivati per le materie riportate nel 

seguente prospetto, in modalità online piattaforma gsuite, n. 15 corsi di recupero di 10 ore ciascuno e n. 1 

corso di recupero di 12 ore, dal 22.03.2021 al 30.04.2021. 

Classi Materia N° corso Destinatari 

PRIME 

Italiano 1 alunni delle scienze umane ed economico sociale 

Italiano   2 alunni del linguistico + alunni scientifico e sc. applicate 

Scienze Umane 3 alunni delle scienze umane 

Scienze Umane 4 alunni delle scienze umane economico sociale 

Inglese 5 alunni dello scientifico e scienze applicate + alunni 

linguistico 
Inglese 6 alunni delle scienze umane ed economico sociale 

Francese 7 alunni delle scienze economico sociale + alunni linguistico 

Matematica 8 alunni dello scientifico e scienze applicate 

 Matematica 9 alunni delle scienze umane ed economico sociale 

Matematica 10 alunni del linguistico 

    

SECONDE 

Italiano 11     delle scienze umane ed eco soc + alunni scientifico 

Italiano 12 alunni  del linguistico 

Inglese 13 alunni delle scienze umane ed eco soc + alunni linguistico 

Diritto 

eEcoEconomia 

14 alunni delle scienze umane ed economico sociale 

Matematica 15 alunni dello scientifico e scienze applicate 

 Matematica 16 alunni delle scienze umane ed eco soc+ linguistico 

I docenti interessati a tenere corsi di recupero possono dichiarare la propria disponibilità mediante istanza da 

inviare all’indirizzo email bnis00300n@istruzione.it entro le ore 12:00 del 18.03.21. 

Il criterio di scelta del docente da assegnare al singolo corso sarà: 

1. Docente dell’istituto secondo graduatoria di istituto 

Il Calendario sarà predisposto dai docenti individuati, tenendo conto delle esigenze degli alunni con più 

insufficienze al fine di evitare la sovrapposizione dei corsi. 

I nominativi degli alunni con insufficienze nelle discipline indicate saranno comunicati al DS dai 

coordinatori delle singole classi via email in un unico file entro il giorno 18.03.2021. 

Al termine del corso è prevista una prova di valutazione, che sarà predisposta dal docente del corso di 

recupero. 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                     Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 
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