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Agli studenti interessati 
Ai genitori 

Ai docenti 
E p.c.  

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Sito web 
 Sito web 

 

 
Oggetto: calendario attività di recupero Trimestre a.s. 2018/19 

 
Si comunica che in settimana avranno inizio le attività di recupero secondo le 

indicazioni dei docenti durante gli scrutini trimestrali. 
Gli sportelli di recupero effettuati in orario extracurricolare avranno durata 

massima di 10 ore (esclusa la prova di verifica). 
Gli studenti assenti alle attività dovranno presentare ai docenti dello sportello 

apposita giustificazione dell’assenza. 
 

Il calendario delle attività di sportello di recupero verrà comunicato agli 
studenti tramite agenda di classe del registro elettronico e tramite diario 

dai docenti delle discipline interessate.  
Gli studenti firmeranno la presenza alle attività di sportello su apposito modulo 

disponibile nell’area del registro Messenger/documenti/moduli. 

Il calendario completo delle lezioni verrà fornito agli studenti durante il primo 
incontro dello sportello. 

Si fa presente che per quel che concerne gli sportelli di matematica e fisica le 
attività saranno articolate nel seguente modo e tenute dai docenti sottoindicati: 
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MATEMATICA 

prime scientifico IACCHETTI 

seconde scientifico 2A/2C BERTOLI 2B/2D CACCIALANZA 
terze scientifico IACCHETTI 

quarte scientifico DOSSENA 
quinte scientifico DOCENTI CLASSI QUINTE a turnazione 

prime linguistico/classico BOCCIARELLI/CACCIALANZA 
seconde linguistico PAGANI 

seconda classico ZUCCOTTI 
 

FISICA 
prime scientifico PAGANI 

seconde scientifico LAMBRI 
terze scientifico ZUCCOTTI 

quarte scientifico VISIGALLI 
 

Per quel che riguarda INGLESE, le attività degli sportelli saranno articolate nel 

seguente modo e tenute dai docenti sottoindicati: 
 

classe 1B/1classico DUI 
classe 1C MARINI 

classe 2B MARINI 
classe 2A e 2L AVALLONE 

 
Per quel che riguarda le attività di sportello di ITALIANO, LATINO e SCIENZE 

saranno tenute dai docenti delle singole classi in cui è stata assegnata tale 
tipologia di recupero. 

 
Alle attività di sportello saranno invitati a partecipare anche alcuni studenti che, 

pur avendo ottenuto valutazione complessivamente sufficiente, presentano 
necessità di consolidamento e di esercizio ulteriore. 

 

Si precisa che gli studenti che si fermano in Istituto anche durante la pausa 

pranzo, dovranno consegnare in segreteria didattica, sig.ra Francesca, le 

autorizzazioni firmate dai genitori e disponibili nell’area modulistica sul sito web 

del Liceo. 
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