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Cassino, 22 giugno 2022
Agli alunni – Alle famiglie
Ai docenti –
Registro elettronico - sito web
Oggetto: attività di recupero carenze scrutini finali – calendario corsi di recupero
Si comunica che a partire da venerdì 24 giugno p.v. avranno inizio i corsi di recupero in
orario extracurricolare per le discipline di Latino – greco- matematica -discipline geometriche –
storia dell’arte (liceo artistico).
I corsi si svolgeranno in presenza come da calendario allegato. Tutti i corsi si svolgeranno press la
sede del liceo classico.
Eventuali ulteriori rinunce alla frequenza dovranno essere comunicate tempestivamente alla
segreteria didattica, compilando il modulo allegato alla comunicazione dell’esito dello scrutinio
finale.
Gli studenti che hanno fatto avuto la sospensione del giudizio nelle discipline di fisica – storia
dell’arte (liceo classico) – italiano potranno usufruire dei docenti che svolgono i corsi di recupero di
matematica, storia dell’arte (liceo artistico), latino-greco, per eventuali chiarimenti sugli argomenti
di recupero, previo contatto con la segreteria scolastica.
Qualora il numero di studenti presenti scenda sotto le tre unità a causa dell’assenza ripetuta di
uno o più studenti il docente dovrà comunicarlo al dirigente scolastico che valuterà l’eventuale
sospensione del corso.
I docenti che svolgeranno i corsi dovranno ritirare in segreteria la documentazione e il badge, inoltre
dovranno
1. consegnare il registro del corso compilato con: nominativi studenti, presenze/assenze, argomenti
svolti, giudizio individuale, relazione finale e riepilogo ore effettivamente svolte,
2. segnalare in segreteria didattica le eventuali assenze ripetute
3. verificare che da parte dello studente ci siano interesse e partecipazione attiva per colmare le
lacune; in caso contrario vanno avvisate le famiglie,
4. comunicare l’esito del corso al docente della disciplina della classe, qualora il docente che tiene
il corso non sia il docente della classe attraverso una breve relazione per ciascuno studente.

È facoltà del docente titolare del corso accettare studenti che non abbiano il debito e si presentino
alla 1^ lezione facendo richiesta di partecipare al corso. In tal caso sul registro deve essere registrata,
in coda all’elenco, anche la presenza di questi ultimi.
Si ricorda che la frequenza ai corsi è obbligatoria.
Le Verifiche scritte ed orali degli esiti sospesi si svolgeranno, tutte in presenza, dal 29 al 31 agosto
2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Licia Pietroluongo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Greco classi prime e seconde
24 giugno – 28 giugno - 30 giugno – 07/07 – 11/07
Latino prime e seconde
27 giugno – 29 giugno – 01/07 - 06/07 – 08/07
Matematica classi biennio Liceo Classico e Artistico
24 giugno – 28 giugno – 01 luglio – 05 luglio - 08 luglio
Latino classi terze e quarte
28 giugno – 30 giugno – 7 luglio – 11 luglio – 13 luglio

Docente: Marra Augusto tot 10 ore
Ore 11-13
Docente: Tomassi Maria Rosaria – ore 10 ore
Ore 9-11

Docente Fornino Maria tot 10 ore
Ore 9-11
Docente: Vacca Claudia tot 10 ore
Ore 9-11

Greco classi TERZE e quarte
29 giugno
06 luglio - 08 luglio - 11 luglio – 13 luglio

Docente Della Starza adriano tot 10 ore
Ore 15-17
Ore 11-13

Matematica classi terze Liceo Classico e Artistico
24 giugno –27 giugno – 01 luglio – 05 luglio - 07 luglio

Docente: Calabrò Domenico tot 10 ore
9-11

Matematica classi quarte Liceo Classico e Artistico
27 giugno – 29 giugno – 01 luglio – 8 luglio
30 giugno
Storia dell’arte (tutte le classi del liceo artistico)
29 giugno – 30 giugno – 04 luglio -06 luglio
Discipline geometriche
24 giugno – 28 giugno – 01 luglio – 05 luglio - 08 luglio

Docente Ferraro Sabrina tot 10 ore
9-11
11-13
Docente Gamibinossi Daniela tot 8 ore
11-13
Docente Niro Pasquale tot 10 ore
11-13

