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UOUFFTD PXPT8L.REGISTRO UFFICIALE 
con apposizione di segnatura digitale 

Circ. nr. 282  

Alle famiglie degli studenti della scuola sec. di I grado 

Ai docenti della scuola sec. di I grado 

Al Dsga Dr. Giovanni Dell’Aversana 

Al personale ATA 

Al sito web/atti dell’istituzione scolastica 

 

OGGETTO: Avvio corsi di recupero carenze primo quadrimestre per alunni scuola secondaria 

di primo grado a.s. 2021/2022 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che a partire da GIOVEDI' 17 MARZO 2022 ore h15.30-

17.00 avranno inizio i corsi di recupero in orario pomeridiano extracurricolare per le discipline di 

Matematica e Inglese per gli studenti opportunamente segnalati al termine del I quadrimestre dai 

singoli consigli delle classi prime, seconde e terze dell’I.C. via Poseidone.  

Il modello di adesione sarà consegnato alle famiglie degli studenti interessati in formato cartaceo e 

riconsegnato ai coordinatori di classe debitamente compilato e sottoscritto dai genitori o di chi ne 

esercita la potestà genitoriale entro la data indicata.  

Si sottolinea, inoltre, che tale modello dovrà essere compilato, firmato e consegnato anche qualora le 

famiglie decidano di non far aderire ai corsi di recupero i propri figli, al fine di sollevare la Scuola da 

ogni responsabilità riguardante appunto il recupero didattico delle discipline di cui sopra. 

Sono previsti 7 incontri con cadenza settimanale (6 incontri di 1h30’, e il 7° incontro di 1h, per un 

totale di 10 h) con il seguente orario: 

 

CORSI DI RECUPERO DI MATEMATICA-INGESE A.S. 2021/22 

Orario di svolgimento delle attività: 

 
CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 
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MATEMATICA 

 

Mercoledì 

14.30/16.00 

Prof.ssa CANDIDO 

Giovedì  

15.30/17.00 

Prof.ssa 

CICOLECCHIA 

Mercoledì 

14.30/16.00 

Prof.ssa VARANO S. 

INGLESE  Giovedì 

15.30/17.00 

Prof.ssa PICCARRETA 

Mercoledì 

14.30/16.00 

Prof.ssa VELTRI 

Giovedì  

15.30/17.00 

Prof. SANTANIELLO  

Il calendario dettagliato degli incontri sarà fornito agli studenti che parteciperanno ai corsi nei giorni 

immediatamente precedenti l’inizio degli stessi dai docenti referenti. 

Gli alunni del tempo scuola a 30 ore settimanali usciranno regolarmente alle 13:30 e rientreranno a 

scuola solo alle 14:30, non sarà quindi possibile per nessun motivo far attendere i ragazzi frequentanti 

i corsi all'interno dell'edificio scolastico, o nelle sue pertinenze esterne; pertanto, la scuola declina 

ogni responsabilità relativa alla sorveglianza di codesti alunni al di fuori dell'orario scolastico. 

Gli alunni del tempo prolungato, invece, nei giorni previsti per i corsi non usciranno da scuola al 

termine delle attività didattiche giornaliere, ma si recheranno direttamente nelle aule predisposte per 

lo svolgimento dei corsi. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione di tutti. 

Cordialmente 

 

Roma, 11/03/2022 

 

 

 

 

 


