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Documento firmato digitalmente
Circ. 579

Venezia, 23 giugno 2022
Agli studenti interessati
Ai docenti
p.c. Alla segreteria alunni
p.c. Ai collaboratori scolastici

Oggetto: attivazione dei corsi di recupero estivi a.s. 2021-2022
Vengono con la presente fornite indicazioni sull’attivazione dei corsi di recupero estivi dell’a.s. 2021-2022.
Si riportano di seguito i prospetti recanti i corsi di recupero attivati e i relativi docenti responsabili:
Scientifico-Scienze applicate
Corso attivato
Latino classi seconde
Matematica classi prime
Matematica classi seconde
Matematica classi terze
Matematica classi quarte
Fisica classi prime
Fisica classi seconde
Fisica classi terze
Fisica classe quarte
Scienze classi terze
Scienze classi quarte

Docente
Prof.ssa Nadia De Rosa
Prof. Andrea Gerotto
Prof. Andrea Gerotto
Prof. Mattia Colasante
Prof. Andrea Girardi
Prof. ssa Maddalena Cutaia
Prof. Damiano Quagliati
Prof.ssa Maddalena Da Villa
Prof. Damiano Quagliati
Prof.ssa D’Urso
Prof.ssa Maria Caterina Cavallari

Linguistico-Scienze Umane
Corso attivato
Latino classi prime
Latino classi seconde
Matematica classi prime
Matematica classi seconde
Matematica classi terze

Docente
Prof.ssa Nadia De Rosa
Prof.ssa Nadia De Rosa
Prof.ssa Maddalena Cutaia
Prof. Andrea Girardi
Prof. Andrea Colasante

I corsi di recupero si svolgeranno nelle settimane comprese tra lunedì 27 giugno e venerdì 8 luglio 2022.
Ogni corso prevederà due appuntamenti settimanali per un totale di 4, per un monte ore di 7 ore, l’ultima
lezione avrà la durata di un’ora. Le lezioni si terranno la mattina e saranno prevalentemente articolate in due
fasce orarie: 08:30-10:30/10:30-12:30. Giorni e orari specifici sono indicati nel calendario allegato
(allegato n.1).

I corsi di recupero si svolgeranno al terzo piano Sarpi. Gli alunni potranno accedere in Istituto dal cancello di
ferro di Calle S. Francesco e raggiungere il suddetto piano attraverso la scala antincendio. Le aule saranno
indicate in un prospetto che sarà collocato all’ingresso del terzo piano Sarpi.
I docenti interessati riceveranno in data odierna tramite email un file contenente i nominativi degli studenti del
corso loro affidato e l’indicazione della classe di appartenenza degli allievi.
I docenti reperiranno i registri cartacei con gli elenchi dei corsi loro assegnati presso la segreteria alunni dalla
mattina di lunedì 27 giugno 2022 a partire dalle ore 08:00. Tali registri dovranno essere riconsegnati presso il
medesimo ufficio al termine di tutte le lezioni previste dal corso di recupero.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente ai docenti e agli alunni tramite e-mail.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Nociti
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