
 

 

 

Ai Docenti dell’IISS “E. Majorana” 

Alle Studentesse e agli studenti  

Alle Famiglie  

 

E p.c. al DSGA  

Atti/Sito web 

Bacheca Argo 

 

 

CIRCOLARE N. 141 

 

 

Oggetto: Attività di recupero I quadrimestre. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTA l’O.M. n. 92/2007; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 24/02/2023 con la quale viene stabilito all’unanimità di 

finalizzare le attività di recupero agli studenti con insufficienze (voto 4) e di affidare queste ai 

docenti curricolari della classe con sportello online e corsi di recupero pomeridiano.  

Per le insufficienze (voto 5), invece, il Collegio ha deliberato di affidare il recupero ai docenti 

curricolari in itinere; 

TENUTO CONTO della segnalazione degli studenti con carenze cognitive nell’ambito dello 

scrutinio del I quadrimestre; 

CONSIDERATO il decreto del Piano di utilizzazione dei docenti dell’organico dell’autonomia; 

 

DISPONE 

 

L’organizzazione delle attività di recupero a partire da mercoledì 15 marzo 2023, così come di 

seguito predisposto: 

 

SPORTELLO ONLINE IN ORARIO POMERIDIANO 

 

1. Matematica 

Prof.-ssa Di Stasi Maria Gabriella : 1E – 2E – 3E 

Prof.ssa Guerriero Caterina: 4E – 2D – 3D – 4D – 5B 

Prof.ssa Anobile Maria Michela: IPSASR 1B – 2B – 4B 





 

 

 

2. Fisica 

Prof.ssa  Menchise Gabriella: 3D – 3E – 1B 

 

3. Inglese 

Prof.ssa Evangelista Maria Immacolata: 2E – 4E 

Prof.ssa Diotisalvi Rosa: IPSASR 1B – 4B 

 

4. Diritto 

Prof.ssa Saponara Marilena: 1E – 3E – 3D – 4D 

 

5. Tecnologie ed Economia Agraria 

Prof. Amati Domenico: 4B 

 

CORSI DI MATEMATICA E FISICA IN ITINERE 

 

Prof. Martino Antonio Giuseppe: 4D – 2A interventi di recupero in classe (in itinere) 

Prof.ssa Menchise Gabriella: 3A interventi di recupero in classe (in itinere) 

 

 

Per i corsi di recupero di matematica e fisica rivolti agli studenti del Liceo Scientifico, questi 

saranno programmati al termine dei corsi ancora attivi.  

 

Si invitano i docenti a registrare le presenze/assenze degli alunni e ad effettuare le opportune 

verifiche per certificare il superamento o meno delle lacune da parte degli studenti. 

 

I docenti avranno cura di concordare il giorno e l’orario pomeridiano onde evitare 

sovrapposizione per gli studenti che presentano un numero maggiore di carenze e di relazionarsi 

con il primo collaboratore prof. Velucci per la programmazione complessiva dell’attività di 

recupero.  
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