
 

Circolare 163 
 

 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Agli studenti con sospensione del giudizio  
All’Ufficio amministrativo 

OGGETTO: Avvio attività di recupero  

 Si comunica che, conseguentemente all’Avviso sul recupero (prot. n. 6477 del 30.06.2021), 
rilevate le adesioni degli studenti e delle rispettive famiglie nonché la disponibilità dei docenti, 
venerdì 16 luglio alle ore 8.30, presso la sede dell’IT di via dei glicini, saranno avviate le 
seguenti attività: 

 corsi di recupero: 
- Scienze – classi:  1^A ITT-GC;   2^A ITT-GC 

- Matematica – classi:2^B ITT-GC;  2^C ITT-MME; 3^C ITT-MME;3^D ITT-S.M.; 4^C ITT-MME; 

- Matematica e fisica – classi:  1^A Lic. Sc.;  1^C ITT-MME;  2^C Lic. Sc. Um. 

- Diritto – classi:  1^C Lic. Sc. Um.;   2^C Lic. Sc. Um.;   1^A ITT-GC; 2^C ITT-MME 

- Italiano – Storia – Ed. Civica – classi:  1^A Lic. Sc.;  2^A ITT-GC;  4^A ITT-GC 
 

 sportelli per il recupero: 
- Scienze e tecnologie applicate – classe 2^A ITT-GC 
- Tecnologie dei processi di produzione – classe: 3^A ITT-GC 
- Economia e marketing della moda – classe 3^D ITT-S.M. 
- Teoria della comunicazione – classe: 4^A ITT-GC 
- Meccanica e macchine – classe: 4C ITT-MME 

 
Pertanto, tutti gli studenti e i docenti interessati, sia ai corsi che agli sportelli, dovranno 

presentarsi alle ore 8.30 di venerdì 16 luglio, presso la sede dell’IT di via dei glicini, per la 
definizione dei calendari e l’avvio delle attività. 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

I corsi di recupero si svolgeranno nel rispetto dei termini di sicurezza e delle misure di 

prevenzione dal contaggio dal COVID-19, per come già riportato nel Regolamento di Istituto e nel 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

Il personale in servizio vigilerà sul rispetto delle suddette indicazioni e norme. 

Le attività si svolgeranno utilizzando le aule del piano terra e del primo piano della sede di via dei 

glicini secondo specifica individuazione e debita segnalazione. 

Nell’ambito del piano assegnato, i collaboratori provvederanno alla necessaria igienizzazione dei 

locali utilizzati  nonché alla fornitura dei necessari DPI (mascherine e gel igienizzante) a studenti e 

docenti.  

I collaboratori scolastici in servizio svolgeranno la funzione di “Referente COVID” per come da 

incarico assegnato dal DSGA.  

L’aula COVID sarà ubicata al piano seminterrato con accesso indipendente. 
 

 

   
Il Dirigente scolastico 

                             F.to  Prof. Tommaso Cristofaro 
               firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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