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Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

  
 

Circolare n. 167 
 

       
Oggetto: Corsi di recupero  

 

mercoledì 16 giugnoSi comunica che da  avranno inizio i corsi di recupero per le discipline latino, 
greco, matematica, inglese, secondo quanto previsto nel P.T.O.F. e stabilito dal Collegio dei 

 docenti. 
I corsi di recupero si svolgono a distanza, tramite la piattaforma Google Meet e sono destinati agli 

,studenti che, nello scrutinio finale, abbiano ricevuto  come indicazione di recupero delle 
,  insufficienze  la frequenza del corso. 

Gli alunni coinvolti si iscriveranno autonomamente, con l’account istituzionale, attraverso i codici 
di seguito elencati, alle classi virtuali, tramite le quali si attiverà il collegamento e saranno condivisi 

 i materiali utili. 
I genitori degli studenti sono invitati a dichiarare l’adesione o la non adesione del proprio figlio 
al/ai corso/i tramite l’apposita funzione del Registro Elettronico entro la data prevista per l’inizio 
dei corsi. I corsi hanno durata variabile stabilita in base al numero degli studenti, ma termineranno 
tutti entro il 25 giugno.  
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CALENDARIO CORSI DI RECUPERO - ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 
Data di inizio di tutti i corsi: Mercoledì 16 giugno - Modalità a distanza (Google Meet) 

 
 

I ANNO classico e linguistico  

 

I fascia 8.30 - 10.00 

Corso di latino - Prof.ssa 

Coppola codice corso ge36igd. 

12 h (8 incontri) 

Corso di inglese - Prof.ssa 

Magliulo codice corso he57g5c 

10 h (7 incontri) 

 

II fascia 10.15 - 11.45 

Corso di matematica Prof.ssa 

Trojani  codice corso 6y3vsjt  

12 h (8 incontri) 

 

 

III fascia 12.00 - 13.30 

Corso di greco - Prof.ssa 

Bottoni codice corso 7b4kpbs 

12 h (8 incontri) 

 

 
 
 
 
 

II ANNO classico e linguistico 

 

I fascia 8.30 - 10.00 

Corso di matematica Prof. 

Castellan   codice corso 

xn7ecub 12 h (8 incontri) 

 

 

II fascia 10.15 - 11.45 

Corso di latino - Prof.ssa Serio 

codice corso 4re34r7 12 h (8 

incontri) 

Corso di inglese - Prof.ssa 

Cavallo codice corso yf3q3kg 6 

h (4 incontri) 

 

III fascia 12.00 - 13.30 

Corso di greco - Prof.ssa 

Gabriele codice corso zjhneu6  

12 h (8 incontri) 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

TRIENNIO  

 

I fascia 8.30 - 10.00 

Corso di greco - Prof. Arena 

codice corso bttwryp 10 h (7 

incontri) 

 

 

II fascia 10.15 - 11.45 

Corso di matematica IV ANNO 

Prof. ssa Trabattoni  codice 

corso n764a3n 12 h (8 

incontri) 

Corso di latino - Prof. Battisti 

codice corso i54im7j 6h (4 

incontri) 

 

III fascia 12.00 - 13.30 

Corso di matematica III ANNO 

Prof. ssa Trabattoni  codice 

corso z4tntiq  12 h (8 incontri) 

Corso di inglese - Prof.ssa Pizzi 

codice corso omibxl2 10h (7 

incontri) 

 
 
 
 
 

      La Dirigente Scolastica 
                       Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
 

 
 


