
 
 

 
 

A TUTTI I DOCENTI 

AI GENITORI  E AGLI STUDENTI INTERESSATI 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie, agli studenti e 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.  

 

Nel caso la famiglia decidesse di provvedere autonomamente per il recupero, dovrà essere inviata 

una comunicazione scritta alla scuola. 

Tale comunicazione dovrà riportare quanto segue: 

“Il sottoscritto … esercitante la patria potestà sull’alunno … frequentante la classe … sezione … 

indirizzo … dichiara che non si avvarrà dei corsi di recupero organizzati dalla scuola. E’ comunque al 

corrente che lo studente dovrà sottoporsi alle verifiche del debito formativo. Luogo … data … firma 

…” 

Dovrà essere inviata all’indirizzo csis022007@istruzione.it e dovrà avere come oggetto il nome dello 

studente e “corsi di recupero”. 

Le attività di recupero dovranno comunque essere accompagnate dallo studio personale, dal riesame 

degli argomenti trattati, secondo le indicazioni comunicate. Per le discipline per cui non è stato possibile 

attivare i corsi di recupero, lo studente dovrà prepararsi in modo autonomo sempre seguendo le 

indicazioni date dei docenti.  

I corsi di recupero saranno seguiti dalle verifiche scritte/orali, si prega di prendere visione del seguente 

calendario e del calendario delle verifiche, pubblicato sul sito. 

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  somministrata una prova di verifica degli argomenti trattati. 
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Le attività, previste dai corsi di recupero, saranno svolte IN PRESENZA, presso la sede CENTRALE.  

 

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 allega: 

1. Quadro orario. 

 

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-

SSAS 

14.00 – 18.00 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 


