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PROT. N. 69 A 22 /PR 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al DSGA con delega alla Gestione 

Albo On Line  

Oggetto: Avvio corsi di recupero ‐ a.s.2021/2022.Calendario e modalità organizzative.  

 

Dando seguito alla delibera collegiale n. 6 del 18/05/2022 (cf. Prot. n. 58 A 22/PR) si rende noto il calendario 

delle attività didattiche di recupero rivolte alle studentesse e agli studenti che hanno riportato carenze al termine 

dell’anno scolastico 2021/2022.  

Saranno attivati i corsi per il recupero delle carenze disciplinari di seguito indicati:  

Lingua e letteratura Italiana, data di recupero: 01/09/2022 -  prof.ssa Mastrillo Giuseppina 

Lingua e cultura latina, data di recupero: 30/08/2022 -  prof.ssa Filippelli Maria 

Lingua e cultura greca, data di recupero: 02/09/2022 – prof.ssa Mastrillo Giuseppina 

Lingua e cultura straniera – inglese, data di recupero 03/09/2022; prof.ssa Tammaro MAntonietta 

 

Le prove di verifica si effettueranno secondo il seguente calendario:  

Lingua e letteratura italiana – 05/09/ 2022 - prof.ssa Mastrillo Giuseppina – assistente prof. Antonio Iadonisi;  

Lingua e cultura latina – 31/08/2022 – prof.ssa Filippelli Maria – assistente prof.ssa Cassella MariaConcetta;  

Lingua e cultura greca – 05/09/2022 – prof.ssa Mastrillo Giuseppina – assistente prof. Emilio Cutillo;  

Lingua e cultura straniera – inglese – 06/09/2022 – prof.ssa Tammaro M. Antonietta – assistente prof. Antonio 

Petrillo;  

 

Le attività, secondo i turni stabiliti, si svolgeranno in presenza presso la sede dell’Istituto nelle aule predisposte.   

Per le studentesse e gli studenti impegnati nei corsi di recupero degli apprendimenti è fortemente consigliato l’uso 

della mascherina. Sono ammessi a partecipare anche gli studenti per i quali è stato indicato lo studio individuale 

nelle rispettive discipline.  

I genitori degli alunni formalizzeranno la partecipazione delle studentesse e degli studenti inviando una mail al 

contatto istituzionale del pro. Antonio Iadonisi (antonio.iadonisi@liceosodo.com) coordinatore della classe III e 

referente interno per i corsi di recupero su delega del sottoscritto. S’invitano i genitori ad inviare la mail entro il 

30/07/2022. Le studentesse e gli studenti si impegneranno con lo studio autonomo e/o accompagnato, 

parteciperanno  alle  attività  ai  fini  del  recupero  delle  carenze.   
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Le verifiche finali per l’accertamento dell’avvenuto recupero delle carenze disciplinari saranno effettuate, a cura 

dei docenti facente parte i consigli di classe il giorno 07/09/2022 alle ore 8:45 e sarà necessaria ai fini legali la 

presenza di tutti i docenti del Cdc dell’anno scolastico 2021/2022.    

 

Cerreto Sannita, 24 giugno 2022 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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