
 

 
 

 

 

Ai Genitori e agli Studenti interessati  

Ai Docenti  

Al DSGA  

All’Albo  

 

Oggetto: Avvio corsi di recupero - a.s.2020/2021. Calendario e modalità organizzative. 

 
Dando seguito alla delibera collegiale del 25/05/2021, si rende noto che, a decorrere da 

giovedì 24 giugno 2021 avranno inizio le attività didattiche di recupero rivolte agli studenti che 
hanno riportato carenze al termine dell’anno scolastico2020/2021. 

Saranno attivati i corsi per il recupero delle carenze disciplinari di seguito indicati. 
 

DISCIPLINE CLASSI INIZIO CORSI E DURATA 

Matematica  IIA IT/BIS - II B IT 
I corsi, della durata di 20 ore 
ciascuno,partiranno presumibilmente il 
24 Giugno. 
Le lezioni avranno la durata di due ore 
ciascuna e si svolgeranno dalle ore 8:30 
alle ore 10:30 e dalle ore 10:40 alle ore 
12:40nelle aule individuate. 
Aula n. 1- Matematica  
Aula n. 2- Matematica e Fisica  
Aula n. 3- Inglese 1 
Aula n. 4- Inglese 2 
Aula n. 5- Inglese 3 
Aula n. 6-Tedesco 

Matematica e Fisica 
IV A LS OSA 
III LL (matematica) 

Inglese 1 
I /II C TUR – I/II B IT 
II A /BIS IT - II A AFM  

Inglese 2 III A SIA – III C TUR – III LC  

Inglese 3 IV C TUR   

Tedesco III LL 

 

Le attività, secondo i turni stabiliti, si svolgeranno in presenza presso la Sede Centrale, 
nelle aule predisposte e numerate, ubicate al primo piano dell’edificio.  

Sono ammessi a partecipare anche gli studenti per i quali è stato indicato lo studio 
individuale. 

I genitori degli alunni presenteranno il modulo di iscrizione, allegato alla presente, entro il 
22 giugno 2021,inviandolo via e-mail all’indirizzo segreteria@deliguori.edu.it. Gli studenti iscritti 
si impegnano a frequentare regolarmente le attività ai fini del recupero delle carenze. I corsi 
saranno sospesi nel caso in cui il numero dei frequentanti si ridurrà a meno della metà degli 
iscritti. 
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Nel caso di mancata iscrizione o frequenza ai corsi, i genitori dichiareranno formalmente 
l’impegno a provvedere in proprio al recupero della/e carenza/e ai fini della verifica finale. 

Le verifiche finali per l’accertamento dell’avvenuto recupero delle carenze disciplinari 
saranno effettuate, a cura dei consigli di classe, nell’ultima settimana del mese di agosto. 

Gli studenti sono tenuti inoltre al rispetto delle norme consuete per la prevenzione da 
Covid-19. 

 
OBBLIGHI DA OSSERVARE 

 
1. Gli studenti impegnati nei corsi di recupero degli apprendimenti, muniti di 

mascherina,accederanno all’Istituto dall’ingresso principale previa igienizzazione delle 
mani e misurazione della temperatura.  

2. In caso di arrivo in anticipo, attenderanno all’esterno dell’edificio, rispettando 
scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia 
all’interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti. 

3. All’orario stabilito, raggiungeranno le aule didattiche assegnate, in maniera ordinata e 
rispettando il distanziamento fisico.  

4. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prenderanno posto al proprio banco senza 
togliere la mascherina. 

5. Durante le operazioni di ingresso e di uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli 
altri spazi comuni antistanti le aule. 

6. Le operazioni di ingresso e di uscita, svolte sotto l’attenta vigilanza dei docenti, seguono 
sostanzialmente le regole di un’evacuazione ordinata nel rispetto del distanziamento fisico. 
Il personale scolastico, docenti e collaboratori scolastici, è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 

7. 9. In generale gli studenti sono tenuti a rispettare le norme di prevenzione seguite durante 
lo svolgimento della didattica in presenza.  

 
 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Calendario dei corsi 
 

DISCIPLINA Matematica 
Matematica e 

Fisica 
Inglese 1 Inglese 2 Inglese 3 Tedesco 

DOCENTE       

CLASSI 
II A/bis IT 
II B IT 

IV A OSA 
III LL 

I/II CTUR  
I/II B IT 
II A /BIS IT  
II A AFM 

III SIA 
IIIC TUR 
III LC 

IV C TUR III LL 

24/6 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

25/6 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

28/6 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

29/6 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

30/6 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

1/7 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

2/7 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

5/7 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

6/7 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

7/7 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 8:30/10:30 8:30/10:30 10:40/12:40 

 
 



 

 
 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.I.S. “A.M. De’ Liguori”  

Sant’Agata de’ Goti 

 

Oggetto: Corsi di recupero - a.s. 20/21. Richiesta di iscrizione. 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Madre/padre dell’alunno/a _________________________________________________________ 
Frequentante la classe _________ sez. ______ indirizzo di studi ____________________________ 

CHIEDE 
l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al corso di recupero, indicando con una X, il/i corso/i 
d’interesse. 
 
 

DISCIPLINE CORSO D’INTERESSE 

Matematica   

Matematica e Fisica  

Inglese 1  
Inglese 2  
Inglese 3  
Tedesco  

 
Il/la sottoscritto/a si impegna ad assicurare la frequenza assidua del proprio figlio. 
 
 
Sant’Agata de’ Goti lì ___/___/_______ 
 
                                                                                                               FIRMA DEL GENITORE 
 
                                                                                                          _________________________ 


