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AVVISO N. 73                                               Francavilla al Mare, 19 gennaio 2019 

Agli alunni che 

hanno riportato 

valutazioni insufficienti 

nello scrutinio 

intermedio e destinatari 

di una scheda di 

recupero 

Ai genitori 

Tutte le sedi 

Oggetto: comunicazione inizio attività di recupero 

 

Si comunica che  gli alunni in indirizzo dovranno svolgere un percorso di recupero per migliorare i 

livelli di profitto conseguiti nello scrutinio intermedio e per sanare eventuali lacune pregresse. Il 

Collegio dei docenti, nella seduta del 18 gennaio 2019, ha stabilito le seguenti modalità. 

Ciascun docente potrà decidere di effettuare una pausa didattica entro il periodo 21 gennaio 2019 - 

2 febbraio 2019 durante la quale svolgerà attività di recupero. Gli alunni segnalati dai docenti 

riceveranno una scheda indicante il percorso e le modalità di recupero unitamente alla tipologia di 

verifica. Gli stessi dovranno svolgere una prova di recupero entro il giorno 16 marzo 2019.  

Saranno svolte inoltre, solo per gli alunni segnalati dai docenti, attività di recupero a scuola per le 

discipline e le classi sotto indicate: 

 

Sede centrale Scientifico Ortona Classico Ortona 

Latino 1 A 1 B Latino 1 A 1B Latino 1 A 1B 

Matematica 1 A 1 B Matematica 1 A 1 B (ora aggiuntiva) Matematica 1 A 1 B (ora aggiuntiva) 

Inglese 1 A 1 C Fisica 1 A 1 B Greco 1 A 1B 

Fisica 1A 1B 1C Latino 2 A 2 B Latino 4A 4B 

Matematica 1 C (ora aggiuntiva)  Greco 4 A 4 B 

Latino 2 A  Greco 3 A 

Matematica 2 A 2 C   

Matematica 4 A   

Matematica 4 C   

 

 

 

 



Si precisa che: 

 

 Gli alunni delle classi 1C (Francavilla), 1A, 1B (scientifico Ortona), 1A, 1 B (classico 

Ortona) svolgeranno attività di recupero di matematica in orario antimeridiano durante l'ora 

aggiuntiva.  
 

 Con successivo avviso saranno comunicati  gli orari, le modalità di svolgimento dei corsi di 

recupero. 
 

 Gli alunni in indirizzo sono tenuti a frequentare le attività organizzate dalla scuola; eventuali 

istanze di rinuncia ai corsi di recupero, debitamente motivate, dovranno essere inviate al 

Dirigente Scolastico entro il giorno 25 gennaio 2019 
 

 Per le discipline per cui non è prevista alcuna attività, gli alunni dovranno comunque seguire 

un percorso individuale di recupero concordato con il docente e svolgere, come 

precedentemente indicato, la prova di recupero.  
 

 

 

 

 

                                                       Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Lucilla Serafini) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


