
 
 

A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

OGGETTO: Comunicazione ai docenti relativamente all’attivazione degli interventi di recupero 

Settembre 2022. 

 

Si comunica che gli studenti ammessi all’anno successivo con sospensione del giudizio o revisione PFI (solo 

classi prime Professionale) dovranno frequentare nel periodo dal 29 Agosto al 5 Settembre 2022, secondo i 

calendari allegati, i corsi finalizzati al recupero, come indicato nelle comunicazioni inviate alle famiglie a termine 

degli scrutini.  

Le attività saranno svolte IN PRESENZA, presso la sede CENTRALE.  

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 17-06-2022 e la disponibilità dei docenti, ad effettuare i suddetti 

interventi, si comunica agli interessati che il compenso previsto per ogni ora di corso effettuato è pari a 35,00 

euro (Lordo dipendente). 

Per quanto riguarda le attività riferite alla revisione del PFI (solo classi prime Professionale), si comunica che le 

attività saranno svolte in itinere e dovranno concludersi entro la fine del Primo Trimestre (Dicembre 2022). 

Al termine delle attività di revisione del PFI, sarà necessario somministrare una prova di verifica degli argomenti 

trattati. 

Si invitano i sigg. Docenti a ritirare presso la segreteria studenti la lista con i nominativi degli studenti ed 

eventualmente visionare le comunicazioni contenenti gli argomenti da trattare e da inserire nelle verifiche del 

recupero. 

 

I sigg. docenti, titolari delle discipline nelle classi interessate, dovranno predisporre le prove da somministrare 

agli studenti durante le prove di recupero (come da calendario prove di verifica), in cooperazione con i docenti 

che effettuano i corsi di recupero.   

Tutti i docenti coinvolti nelle prove avranno cura di compilare la documentazione prevista (verbali prove), fornita 

dalla segreteria e di restituirle alla segreteria al termine degli scrutini. 

 

Si riportano, di seguito, le indicazioni relative al Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 (prot. 1998 del 19-08-2022). 

 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti 

comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona 

a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta, ecc.);  

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19;  

 Ricambi d’aria frequenti; 

• Distanziamento di almeno 1 metro;  

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

 • Consumo delle merende al banco. 

 

 

 

 

 

 

 





Si allegano:  

 

1. Quadro orario. 

2. Registro presenze, da compilare a cura del docente e da consegnare in segreteria studenti alla c.a. 

del DS e del DSGA. Il registro dovrà essere accompagnato da una breve relazione riferita agli 

interventi. Una copia di tali documenti dovrà essere consegnata al coordinatore di classe in sede di 

scrutinio. 

 

 

 

CALENDARIO CORSI DI RECUPERO 

 

DATA CLASSI ORARIO  DICIPLINA/DOCENTE 

29 Agosto  biennio – triennio  

Licei 

9.00 – 12.00 Greco/ Casella 

30 Agosto biennio – triennio  

Licei 

9.00 – 12.00 Greco/ Casella 

31 Agosto biennio – triennio  

Licei 

9.00 – 12.00 Greco/ Casella 

01 Settembre biennio – triennio  

Licei 

9.00 – 10.00 Greco/ Casella 

 

 

DATA CLASSI ORARIO  DICIPLINA/DOCENTE 

29 Agosto  biennio – triennio  

Licei 

9.00 – 12.00 Latino/ Galizia 

30 Agosto biennio – triennio  

Licei 

9.00 – 12.00 Latino/ Galizia 

31 Agosto biennio – triennio  

Licei 

9.00 – 12.00 Latino/ Galizia 

01 Settembre biennio – triennio  

Licei 

9.00 – 10.00 Latino/ Galizia 

 

 

DATA CLASSI ORARIO  DICIPLINA/DOCENTE 

29 Agosto  triennio   

Licei 

9.00 – 13.00 Sc. Naturali / Oriolo 

N.M. 

30 Agosto triennio   

Licei 

14.00 – 18.00 Sc. Naturali / Oriolo 

N.M. 

31 Agosto triennio   

Licei 

9.00 – 13.00 Sc. Naturali / Oriolo 

N.M. 

01 Settembre triennio   

Licei 

14.00 – 18.00 Sc. Naturali / Oriolo 

N.M. 

02 Settembre triennio   

Licei 

9.00 – 13.00 Sc. Naturali / Oriolo 

N.M. 

 

 

DATA CLASSI ORARIO  DICIPLINA/DOCENTE 

29 Agosto  biennio - triennio 

AFM-TUR/MAT-

SSAS 

9.30 – 13.30 Matematica/ De Luca 

30 Agosto biennio - triennio 

AFM-TUR/MAT-

SSAS 

14.00 – 18.00 Matematica/ De Luca 

31 Agosto biennio - triennio 

AFM-TUR/MAT-

SSAS 

9.30 – 13.30 Matematica/ De Luca 

01 Settembre biennio - triennio 

AFM-TUR/MAT-

14.00 – 18.00 Matematica/ De Luca 



SSAS 

02 Settembre biennio - triennio 

AFM-TUR/MAT-

SSAS 

9.00 – 13.00 Matematica/ De Luca 

 

 

DATA CLASSI ORARIO  DICIPLINA/DOCENTE 

29 Agosto  biennio – triennio  

SSAS/MAT-TUR 

14.00-18.00 Italiano/Talarico D.T.   

30 Agosto biennio – triennio  

SSAS/MAT-TUR 

9.30 -13.30 Italiano/Talarico D.T.   

31 Agosto biennio – triennio  

SSAS/MAT-TUR 

14.00 – 18.00 Italiano/Talarico D.T.   

02 Settembre biennio – triennio  

SSAS/MAT-TUR 

9.30 – 13.30 Italiano/Talarico D.T.   

05 Settembre  biennio – triennio  

SSAS/MAT-TUR 

9.30 – 13.30 Italiano/Talarico D.T.   

 

 

DATA CLASSI ORARIO  DICIPLINA/DOCENTE 

29 Agosto  biennio – triennio 

AFM/TUR-MAT-

SSAS   

8.30-12.30 Inglese/Berardi 

30 Agosto biennio – triennio 

AFM/TUR-MAT-

SSAS   

8.30-12.30 Inglese/Berardi 

31 Agosto biennio – triennio 

AFM/TUR-MAT-

SSAS   

8.30-12.30 Inglese/Berardi 

01 Settembre biennio – triennio 

AFM/TUR-MAT-

SSAS   

8.30-12.30 Inglese/Berardi 

02 Settembre biennio – triennio 

AFM/TUR-MAT-

SSAS   

8.30-12.30 Inglese/Berardi 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Liporace 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 3 D.Lgs 39/93 


