
 

 

 

 

Circolare n. 271 

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di primo grado  

 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Attivazione corsi di recupero Scuola Secondaria di primo grado 

 

Viste le indicazioni degli Organi Collegiali e le disponibilità dei docenti, si informano le SS.LL. che a 

partire da lunedì 11/04/2022 saranno attivati i corsi di recupero di Italiano, Matematica e Francese per gli 

alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado risultati insufficienti in una o più 

discipline al termine del primo quadrimestre o che abbiano, comunque, evidenziato carenze e lacune in corso 

d’anno. 

Si tratta di attività mirate che vanno ad aggiungersi agli interventi quotidianamente realizzati in classe 

dagli insegnanti. 

Ogni corso avrà la durata di 10 ore da svolgersi secondo il calendario e gli orari che verranno comunicati 

dai docenti interessati. 

 

Disciplina Docente Classe Indirizzo email docenti 

Italiano Marvaso R. seconde renato.marvaso@icmattiapreti.edu.it  

Italiano Iannuzzi C. terze cristina.iannuzzi@icmattiapreti.edu.it  

Matematica Fazio C. seconde cecilia.fazio@icmattiapreti.edu.it  

Matematica Greco A. terze annalisa.greco@icmattiapreti.edu.it  

Francese Bianco T. seconde tommasina.bianco@icmattiapreti.edu.it  

 

I corsi si terranno sulla piattaforma G-Suite; gli alunni si collegheranno al link della Classroom creata dal 

docente. 

Gli alunni interessati dai corsi di recupero riceveranno questa comunicazione dal docente di classe della 

disciplina. Per l’adesione, i genitori dovranno compilare apposito modulo allegato alla circolare, da consegnare 

tramite posta elettronica al docente che terrà il corso.  

Gli alunni saranno tenuti alla frequenza dei corsi. Qualunque assenza dovrà essere giustificata dai genitori.  
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