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OGGETTO: Attività di recuperi carenze del primo periodo per le classi del professionale 

 

Dal 6 febbraio verranno attivati i corsi di recupero in presenza di alcune discipline per il recupero delle 

carenze emerse nel trimestre come indicato nella presente circolare. 

I corsi sono riservati agli studenti che sul pagellino del trimestre (visibile sul RE) hanno trovato la seguente 

indicazione “Corso di recupero”, comunque è bene confrontarsi con il proprio docente di disciplina. 

Le famiglie che non intendono fare aderire il proprio figlio al corso sono invitati a darne comunicazione scritta 

in segreteria. Si precisa che al termine del ciclo degli sportelli nelle ore curriculari i docenti di classe 

effettueranno delle verifiche di recupero del trimestre. 

 

MATEMATICA : 
 

CLASSE ORA DATE DOCENTE 

1 Professionale 14.15 – 15.15 6-13-20-27 febbraio 

6 marzo 

Mitilini 

2 Professionale 14.15 – 15.15 9-16-23 febbraio 

2-9 marzo 

Mitilini 

4 Professionale 

 

14.15 – 15.15 6- 7- 13-14-20 

febbraio 

Pennino 

5 Professionali 13.15 -14-15 9 – 16 -23 febbraio 

2- 9 marzo 

Brughera 

 

INGLESE : 
 

CLASSE ORA DATE DOCENTE 

1 Professionale 

 

14.15 – 15.15 8–15-21 -28 febbraio 

7 marzo 

Scialpi 

2 Professionale 14.15 – 15.15 8 – 15 – 22 febbraio 

1 – 8 marzo 

Gargiulo 

3 - 4 Professionale 

 

14.15 – 15.15 9-10–16-17-23 

febbraio  

Pizzo 

5 Professionale 14.15 – 15.15 6–13–20–27 febbraio 

6 marzo 

Minotti 

 

ITALIANO : 
 

CLASSE ORA DATE DOCENTE 
1 - 2 Professionale 

 

14.15 – 15.15 10 – 17 febbraio 

3-10-17 marzo 

Vario 
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Inoltre si ricorda che gli studenti che hanno trovato sul RE accanto alla valutazione l’indicazione “Studio 

individuale” dovranno seguire un percorso personalizzato che sarà indicato dai rispettivi docenti di disciplina.  

Invece la dicitura “Recupero in itinere” implica l’interruzione dell’attività didattica per un numero di ore 

stabilite dal docente, variabili a seconda della disciplina, durante il quale si ribadiscono e/o rispiegano alcune 

tematiche trattate nel corso del trimestre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Viviana Guidetti) 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  


