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Alle studentesse/agli 
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Alle famiglie 

Al personale ATA 
 

Circolare n. 79 

 
       

Oggetto: Attività di recupero insufficienze del I quadrimestre  

 

Si comunica che da lunedì 13 febbraio avranno inizio le attività in oggetto, secondo quanto 

previsto nel  P.T.O.F.  

Le attività di recupero, secondo le modalità e gli orari indicati nel prospetto, sono destinate agli 

studenti che abbiano ricevuto dai docenti l’indicazione “corso di recupero” o “sportello” per le 

insufficienze del I quadrimestre nella lettera informativa allegata alla pagella. 

Le attività di recupero si tengono nella sede centrale di Via Savinio.  

Per quanto riguarda i corsi di recupero sono automaticamente iscritti gli studenti segnalati dai loro 

docenti; i genitori dovranno confermare l’adesione tramite l’apposita funzione del RE entro sabato 

11 gennaio. 

Per quanto riguarda gli sportelli invece, gli studenti dovranno prenotare l’appuntamento con il 

docente secondo il calendario indicato con la seguente procedura: dal menù principale del RE 

selezionare la voce Classevivaweb (se si accede da app; accedendo dal sito si è già automaticamente 

all’interno); da tale menù selezionare la voce SPORTELLI, poi TUTTE LE MATERIE; selezionare 
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materia e docente, quindi confermare con il tasto PRENOTA. Si ricorda che al momento della 

prenotazione gli studenti devono anche indicare lo specifico argomento per il quale si voglia 

richiedere l’intervento del docente. 

Gli studenti prenoteranno l’attività almeno due giorni prima della data prevista: in questo modo i 

docenti potranno organizzare le disponibilità dei singoli incontri in base alle richieste e agli 

argomenti da trattare, strutturando interventi per singoli alunni o per piccoli gruppi affini.  

 

NB. Il corso di recupero di latino e greco per il triennio si svolge nella modalità di laboratorio di 

traduzione. A tali laboratori possono partecipare anche gli studenti che abbiano già aderito ai 

laboratori di traduzione del I quadrimestre. Eventuali altre richieste dovranno essere inviate per 

mail all’indirizzo e.meligrana@liceo-orazio.edu.it 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE DEL I QUADRIMESTRE 

13 FEBBRAIO-24 MARZO 

 

 Latino  Greco  Matematica  Inglese 

I anno Corso di recupero  

 

 

Mercoledì VII  

 

Prof.ssa Bottoni 

Corso di recupero  

 

 

Lunedì VI ora 

 

Prof.ssa Raffone  

 

 

Corso di recupero 

 

 

Martedì VI (ora inizio 

13.15 ) 

Prof.ssa Valcavi 

Sportello  

 

 

Lunedì VI ora  

 

Prof.ssa Luceri 

II anno  Corso di recupero  

 

Martedì VII ora  

 

Prof. Vacchiano 

Corso di recupero  

 

Mercoledì VII ora 

 

Prof.ssa Bernardo 

Corso di recupero 

 

Giovedì VII  

 

Prof.ssa Valcavi 

 

 

Sportello  

 

Lunedì VI ora  

 

Prof.ssa Luceri 

 

  

TRIENNIO Corso di recupero/ 

laboratorio di tradu-

zione.  

 

Giovedì VII ora  

 

Prof.ssa Castellano 

 

 

Corso di recupero/ 

laboratorio di tradu-

zione.  

 

VII ora Mercoledì  

 

Prof.ssa Moretti 

Sportello 

 

 

 

Giovedì VII ora  

 

Prof. Latini  

 

 

Sportello 

 

 

 

Giovedì VII ora 

 

Prof.ssa Luceri 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
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