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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
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Circolare n. 116 

 

 Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

SEDE  E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Corsi di sostegno agli apprendimenti - Modalità organizzative 

In seguito agli esiti degli scrutini trimestrali sono stati organizzati, sulla base delle indicazioni espresse dai 

Consigli di classe, i corsi di recupero di seguito elencati. Le lezioni saranno tenute dai docenti stessi degli 

alunni coinvolti. 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

I docenti riceveranno una email, sul loro indirizzo di posta istituzionale, con il modulo online da compilare, 

indicando la classe, il numero di ore di lezione che intendono effettuare (max 6 ore), l’elenco  degli studenti, 

la modalità del corso (in presenza o online) ed il calendario delle lezioni. A questo proposito si invitano i 

docenti a tenere in considerazione, nell’organizzazione del proprio corso, le esigenze degli alunni che siano 

tenuti alla frequenza di più corsi in orario extracurricolare, al fine di evitare sovrapposizioni di orario. 

Prima di cominciare i corsi, i docenti dovranno verificare presso la Segreteria didattica che tutte le famiglie 

degli studenti coinvolti abbiano espresso la propria adesione. 

Per ogni corso di recupero dovrà essere compilato, su ClasseViva, un registro “extracurricolare”, secondo le 

indicazioni già fornite per lo scorso anno scolastico. 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

I genitori o tutori degli studenti riceveranno la comunicazione relativa al corso sulla bacheca online del 

registro elettronico, con l’indicazione del calendario, e dovranno spuntare l’apposita casella con la dicitura 

“Conferma per accettazione” per esprimere l’avvenuta presa visione, necessaria per permettere la 

partecipazione al corso degli studenti. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione rivolgersi alla prof.ssa Selena Marinelli. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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Disciplina Docente Classe Numero studenti 

Scienze naturali R. Fadin 1ALM 11 

Lingua e cultura inglese M. Jutzeler 1ALSU 5 

Lingua e cultura inglese  M. Jutzeler 1CLSU 10 

Lingua e cultura inglese  M. Jutzeler 1DLSU 5 

Matematica P. Sacchi 1DLSU 6 

Lingua e cultura latina F. Sgarano 2ALSU 7 

Lingua e cultura latina M.R. Bonfiglio 2DLSU 15 

Lingua e cultura italiana M.R. Bonfiglio 2DLSU 10 

Lingua e cultura inglese  A. Marini 2ELES 5 

Scienze naturali R. Fadin 2GLES 15 

Lingua e cultura latina F. Iovi 3ALC 9 

Lingua e cultura greca F. Iovi 3ALC 8 

Fisica S. Graziano 3BLES 8 

Lingua e cultura latina C. Batisti 3DLSU 6 

Lingua e cultura spagnola G. Lucchesi 3ELES 5 

Matematica G. Marini 3ELES 7 

Lingua e cultura latina F. Iovi 5BLC 8 

Lingua e cultura greca F. Iovi 5BLC 8 

 


