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Circolare n.54/2020 
 

Ai docenti  
Ai genitori degli alunni 
classi seconde e terze  

scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sito web 

 

OGGETTO: Corsi di recupero PAI e calendario incontri 
Si comunica che riprendono i corsi di recupero di ITALIANO e MATEMATICA per gli studenti delle 
classi seconde e terze della scuola secondaria di I Grado che hanno riportato insufficienze negli 
scrutini finali a.s.2019-2020 e hanno ricevuto, allegato alla scheda di valutazione finale, il 
documento PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato).  
I corsi si svolgeranno in modalità a distanza, fino a nuove disposizioni, e si svolgeranno il 
martedì/venerdì (ITALIANO) e il mercoledì (MATEMATICA) dalle ore 15.30 alle ore 17.30 secondo il 
seguente calendario: 
 
ITALIANO CLASSI SECONDE – docente prof.ssa CARELLA Daniela 

ITALIANO CLASSI TERZE – docente prof.ssa PICE Grazia 

 
 
 

 

DICEMBRE 1/12/2020 martedì 
11/12/2020 venerdì 
15/12/2020 martedì 
18/12/2020 venerdì 

GENNAIO 12/1/2021 martedì 
19/1/2021 martedì 
26/1/2021 martedì 

FEBBRAIO 2/2/2021 martedì 
9/2/2021 martedì 

16/2/2021 martedì 
23/2/2021 martedì 

MARZO 2/3/2021 martedì 
9/3/2021 martedì 

16/3/2021 martedì 
23/3/2021 martedì 



 

MATEMATICA CLASSI SECONDE – docente prof. BALDASSARRE Marco 

MATEMATICA CLASSI TERZE – docente prof.ssa CAMPANIELLO Lucrezia 

                                                       docente prof. SPADONE Pasquale 

 

Gli alunni segnalati per il recupero, suddivisi in gruppi, riceveranno l’invito su classroom per iscriversi alla 
classe del recupero di italiano e/o matematica. 

Si ribadisce che la frequenza è obbligatoria e le eventuali assenze costituiranno una grave lacuna 
comportamentale di cui i consigli di classe dovranno tener conto per le successive forme di 
valutazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Dott.ssa Carmela VENDOLA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’ art. 3, comma 2 D.lgs. n. 39/93 

 

DICEMBRE 2/12/2020 mercoledì 
9/12/2020 mercoledì 

16/12/2020 mercoledì 
GENNAIO 13/1/2021 mercoledì 

20/1/2021 mercoledì 
27/1/2021 mercoledì 

FEBBRAIO 3/2/2021 mercoledì 
10/2/2021 mercoledì 
17/2/2021 mercoledì 
24/2/2021 mercoledì 

MARZO 3/3/2021 mercoledì 
10/3/2021 mercoledì 
17/3/2021 mercoledì 
24/3/2021 mercoledì 
31/3/2021 mercoledì 


