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Oggetto: Attivazione sportelli didattici recupero insufficienze scrutini finali a.s. 2021/22 

 

Si comunica che, a partire da LUNEDI’ 27 GIUGNO 2022, saranno attivati gli sportelli didattici 
per il recupero delle insufficienze riportate negli scrutini finali a. s. 2021/2022 dagli studenti di 
tutti gli indirizzi dei licei (classico, scienze umane, economico sociale, artistico). 

Si svolgeranno gli sportelli didattici delle seguenti discipline: LATINO (classi del biennio e del 
triennio), GRECO (classi del biennio e del triennio), MATEMATICA 1 (classi del biennio 1° e 2° 
anno), MATEMATICA 2 (classi del triennio 3° e 4° anno), INGLESE (classi del biennio e del 
triennio).  

TUTTI GLI SPORTELLI DIDATTICI SI SVOLGERANNO IN PRESENZA NELLA SEDE 

CENTRALE DI VIA DELL’IMMACOLATA, 47.  

Ciascuno sportello sarà costituito da 9 ore a disciplina in base al calendario sotto indicato. 

La frequenza allo sportello di recupero è rivolta: 
 

1. prioritariamente a tutti gli alunni che abbiano riportato negli scrutini finali una valutazione 
gravemente insufficiente nelle discipline sopra indicate e la cui frequenza sia stata 
indicata dal docente della disciplina nella Scheda Carenze. 
I genitori degli studenti, ENTRO GIOVEDÌ 23-06-2022, dovranno inviare all’email 
rmis10100r@istruzione.it il modulo allegato dichiarando di VOLERE o NON VOLERE far 
frequentare al proprio figlio/a gli sportelli didattici organizzati dalla scuola. 
Il mancato invio del modulo sarà considerato come rinuncia alla frequenza dello 
sportello di recupero. 

2. facoltativamente, in base alla disponibilità dei posti e solo su richiesta di adesione tramite 

modulo allegato, agli alunni a cui è stata attribuita una insufficienza con studio individuale. 

I genitori degli studenti, ENTRO GIOVEDÌ 23-06-2022, dovranno inviare all’email 
rmis10100r@istruzione.it il modulo allegato dichiarando di VOLERE far frequentare al 
proprio figlio/a gli sportelli didattici organizzati dalla scuola.  

I docenti che effettueranno gli sportelli didattici riceveranno l'elenco degli alunni di ciascuno 

sportello. Al termine delle attività, previa stesura di una relazione finale sull'andamento dello 

sportello, dovranno documentare gli interventi didattici compilando l’apposito registro da 

scaricare nella modulistica docenti presente sul sito e da consegnare al protocollo. 
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Le eventuali assenze dovranno essere giustificate dai genitori degli studenti entro il giorno 

successivo all’assenza tramite mail indirizzata a rmis10100r@istruzione.it 

Tutte le verifiche di recupero delle discipline con giudizio sospeso, la cui modalità di recupero e 

i cui argomenti da recuperare sono stati comunicati agli studenti nella Scheda carenza, si 

svolgeranno dal 22 al 31 agosto 2022, come previsto dal Piano annuale delle attività. Seguirà 

circolare con informazioni più dettagliate. 
 

I programmi di tutte le discipline, svolti durante l’a.s. 2021/22, potranno essere visionati nella 
sezione apposita del sito della scuola. 
 

Si riporta di seguito il calendario:   

 

 CALENDARIO DEGLI SPORTELLI DIDATTICI da LUNEDÌ 27 GIUGNO a GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022  

 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 

   09,00 - 11,00 LATINO 

11,00 - 13,00 INGLESE   11,00 - 13,00 GRECO 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 

08,00 - 09,30 MATEMATICA 2 (TRIENNIO)  08,00 - 10,00 LATINO 

10,00 - 12,00 INGLESE  10,00 - 12,00 GRECO  

12,00 - 13,30 MATEMATICA 1 (BIENNIO)    

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022 

08,00 - 09,30 MATEMATICA 2 (TRIENNIO)  08,00 - 10,00 LATINO 

10,00 - 12,00 INGLESE  10,00 - 12,00 GRECO  

12,00 - 13,30 MATEMATICA 1 (BIENNIO)    

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022 

   09,30 - 11,00 LATINO 

11,00 - 12,30 INGLESE  11,00 - 12,30 GRECO 

VENERDÌ 01 LUGLIO 2022 

   09,30 - 11,00 LATINO 

11,00 - 12,30 INGLESE  11,00 - 12,30 GRECO 

LUNEDÌ 04  E MARTEDÌ 05 LUGLIO 2022   

09,00 - 11,00 MATEMATICA 1 (BIENNIO)    

11,00 - 13,00 MATEMATICA 2 (TRIENNIO)    

GIOVEDÌ 07 LUGLIO 2022 

08,00 - 10,00 MATEMATICA 1 (BIENNIO)    

10,00 - 12,00 MATEMATICA 2 (TRIENNIO)    

 

Gli sportelli di recupero di Latino e Greco si terranno nell’aula n. 26, quelli delle altre discipline 

nell’aula n.25. Tutti gli alunni entreranno dalla porta C lato bar e non potranno accedere nella 

parte centrale dell’Istituto, essendo in corso gli esami di stato.  

Gli studenti sono tenuti all’osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto 

del rischio di epidemia di COVID-19 con l’obbligo dell’uso delle mascherine all’interno della 

scuola.   
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