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Liceo classico “V. Pollione” 

CIRCOLARE N. 135 a.s. 2018-19  

 
Formia, 10 gennaio 2019 

Liceo linguistico e delle Scienze umane “M.T. Cicerone” 
 

 

Ai Docenti, 

agli Studenti e, per loro tramite, alle Famiglie, 

al personale ATA 

e, p. c., al D.S.G.A 

Albo d'Istituto 

Albo Sito web 

 

Oggetto: corsi per il recupero delle insufficienze relative al primo trimestre, a. s. 2018/19;  

               attivazione dello sportello didattico per il recupero 

 

Si comunica che da lunedì 14 gennaio p.v. avranno inizio i corsi di recupero delle insufficienze 

rilevate negli scrutini del primo trimestre, in entrambe le modalità di cui all’oggetto. I relativi 

calendari, per ambedue le sedi, allegati alla presente, sono pubblicati sul sito istituzionale: 

www.liceoformia.it.  

Si precisa inoltre che saranno attivati i corsi finalizzati alle seguenti discipline: Latino (classi: 

quarta e quinta ginnasio, prima, seconda e terza liceo),  Greco (classi: quarta e quinta ginnasio, 

prima, seconda e terza liceo),  Matematica (classi quarta e quinta ginnasio, prima liceo), Scienze 

naturali (classi: prima liceo) del Liceo classico “V. Pollione” e  Matematica (classi  prime e terze), 

Latino (classi prime),  Inglese (classi prime), Scienze naturali (classi prime e terze), Filosofia 

(classi quarte e quinte) del Liceo linguistico e delle Scienze umane “M. T. Cicerone e che, in 

conformità con quanto previsto nel PTOF del nostro istituto, cap. 17.4, i corsi di recupero 

extracurricolare, in presenza del 50% degli alunni della classe con votazione insufficiente in una 

determinata disciplina,  sono sostituiti da  pausa didattica o recupero in itinere. 

 

I corsi, termineranno venerdì  22 febbraio p.v., presso entrambe le sedi. 

Si coglie l’occasione per ricordare che le prove previste per l’accertamento del recupero si 

svolgeranno,  relativamente a ogni singola disciplina per cui è attivato il corso, nelle modalità ritenute 

più appropriate dal docente interessato, da lunedì  25 febbraio fino a sabato 9 marzo pp.vv. 

I docenti delle discipline, relativamente alle quali non c’è stata segnalazione di corsi di recupero, 

possono prevedere le prove per l’accertamento del recupero anche nel periodo  precedente. 
 

Il Dirigente scolastico  

    Pasquale Gionta 


