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CIRCOLARE N. 213 del 01/02/2020 

 
Agli alunni e alle famiglie 

      Al Personale docente e non docente 
      Al DSGA 
 

Oggetto: attività di recupero carenze 

 

Gli studenti per i quali  è stato indicato dai consigli di classe lo sportello didattico  
(TUTORATO) come modalità di recupero delle insufficienze conseguite nel primo trimestre 
in latino, greco, matematica e inglese, sono invitati a prendere visione della tabella 
allegata, nella quale potranno trovare le indicazioni necessarie alla partecipazione delle 
attività di recupero. 

Al fine di una migliore organizzazione del servizio, che per l’occasione è stato potenziato 
con l’impegno di risorse consistenti, gli studenti interessati nelle discipline di latino e greco 
sono suddivisi nelle attività di sportello per gruppi omogenei di classe, in modo da 
consentire ai docenti di coordinare al meglio l’intervento di recupero con una 
programmazione modulare dei contenuti. 

La partecipazione degli alunni sarà puntualmente registrata e comunicata ai docenti 
curricolari. 

Le prove di recupero delle carenze, curate e proposte dal docente titolare della 
disciplina nelle modalità ritenute più opportune, dovranno essere svolte entro le date 
previste per il ricevimento pomeridiano dei genitori, possibilmente non oltre la fine di 
marzo. 

Gli esiti delle stesse saranno visibili sul RE. 

I coordinatori di classe sono invitati a richiedere alle famiglie l’autorizzazione a far 
partecipare i propri figli alle suddette attività di recupero 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alle prof.sse Gentili e Libanori. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Lucio Mariani 



           

Inizio GIORNO DOCENTE MATERIA ORARIO 

dal 3 febbraio lunedì Pastina Matematica  
classi seconde 

14.30 -15.30 

dal 3 febbraio lunedì Pastina Matematica  
classi prime 

15.30 – 16.30 

dal 3 febbraio lunedì Panariti Greco  
classi prime  
(sez. A, H) 

14.30 - 15.30 

dal 3 febbraio lunedì Storoni Latino 
triennio 

14.30 – 15.30 

dal 3 febbraio lunedì Storoni Greco  
triennio 

15.30 – 16.30 

dal 4 febbraio martedì Bertoli Inglese biennio 14.30 – 15.30 

dal 4 febbraio martedì Panariti Greco classi prime 
(sez. C, B, D) 

14.30 – 15.30 

dal 4 febbraio martedì Panariti Latino classi prime 
(sez. A, D) 

15.30 – 16.30 

 
dal 4 febbraio 

 
martedì 

 
Silvestri 

Latino  
classi seconde  
(sez. B, C, D) 

 
14.30 -15.30 

dal 4 febbraio martedì Silvestri Greco  
triennio 

15.30 – 16.30 

dal 4 febbraio martedì Eramo Matematica/Fisica 
triennio 

14.30 – 15.30 

dal 5 febbraio mercoledì Bertoli Inglese triennio 14.30 – 15.30 

dal 5 febbraio mercoledì Patarnello Greco classi prime 
(sez. E, F, G) 

14.30 – 15.30 

dal 5 febbraio mercoledì Patarnello Latino classi 
seconde (sez. A, E) 

15.30 – 16.30 

 
dal 5 febbraio 

 

mercoledì 

 
Panariti 

Greco  
classi seconde 
 (sez. A, B, E) 

 
14.30 – 15.30 

dal 5 febbraio mercoledì Panariti Latino classi prime 
(sez. B, E, F, G, H) 

15.30 – 16.30 

dal 6 febbraio giovedì Silvestri Greco  
triennio 

14.30 – 15.30 

dal 6 febbraio giovedì Silvestri Latino  
triennio 

15.30 – 16.30 

dal 6 febbraio giovedì Patarnello Greco  
classi seconde 

 (sez. C, D, F, G)  

14.30 – 15.30 

 

 

         


