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Circolare n. 167 Docenti /Educatori 

Circolare n. 150   Personale ATA 

Circolare n. 153 Genitori/Alunni 

 

Oggetto: Scuola secondaria II grado - Attivazione corsi di recupero- A.S. 2019-2020. 

 

      Facendo seguito alla circolare di questa dirigenza Prot. 1902 del 04/02/2020 del 04/02/2020, 

comunico che, a breve, inizieranno i corsi di recupero per le seguenti discipline: 

 

N. Corso Materia di insegnamento CLASSI 

1 Latino (biennio) 1^ e 2^ 

2 Latino (triennio) 3^, 4^ e 5^ 

3 Greco (biennio) 1^ e 2^ 

4 Greco (triennio) 3^, 4^ e 5^ 

5 Lingue classiche (biennio) 1^ e 2^ 

6 Lingue classiche (triennio) 3^, 4^ e 5^ 

7 Matematica (biennio) 1^ e 2^ 

8 Matematica (triennio) 3^, 4^ e 5^ 

9 Inglese (biennio) 1^ e 2^ 

10 Inglese (triennio) 3^, 4^ e 5^ 

11 Francese (biennio) 1^ e 2^ 

12 Francese (triennio) 3^, 4^ e 5^ 

 

     Tali corsi saranno finalizzati al recupero delle carenze, rilevate all’esito dello scrutinio del primo 

quadrimestre.  

     I corsi verranno attivati, per le discipline sopra menzionate, nel caso di una valutazione media, tra 

voto scritto e orale, pari o inferiore al 4.5 (4 per le quinte classi).  

     Il mancato raggiungimento del numero minimo di 10 studenti frequentanti precluderà l’attivazione 

dei corsi stessi.  

     La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma tutti gli alunni con insufficienze dovranno sottoporsi 

a una prova di verifica, al fine di valutare se siano state sanate le carenze. 





     Nell’eventualità in cui uno studente, per gravi e giustificati impedimenti, non si presenti alla prova 

di verifica, il docente curricolare predisporrà un’ulteriore data per la somministrazione della verifica 

medesima.  

 

     Invito i genitori degli alunni che intendano frequentare i corsi o proseguire con uno studio 

autonomo,  a esprimere la propria volontà selezionando, con apposito segno di spunta sulla bacheca, 

entro il 24/02/2020, la sezione in cui si richiede la presa visione e adesione relativamente alle due 

possibilità (corso di recupero o studio autonomo).  

     Riguardo le   discipline, in cui gli studenti abbiano riportato insufficienze, ma per le quali non 

siano stati organizzati corsi extracurriculari di recupero, la scuola provvederà a un potenziamento 

disciplinare   in orario curricolare. 
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