
 

 

 

ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“ROSARIO LIVATINO” 

Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – Sportivo - Tecnico economico, finanza e marketing 

 Professionale per i servizi commerciali - Socio sanitario – IeFP - Corsi serali per istruzione adulti 
Via Atripaldi, 42 - 80146  Napoli 

Tel 081/5721763-0812553512 - Fax 081/5720077  - email: nais006004@istruzione.it - PEC: nais006004@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94204710639 - Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito internet www.isisrosariolivatino.edu.it 

 

Circolare Personale e Famiglie n.82 

 

Napoli, 02/03/2021 

Ai genitori  

Agli alunni 

Ai docenti 

Al sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: Corsi di recupero 

 

Con Delibera del Collegio dei Docenti n.24 del 18/02/2021 è stata disposta l’attivazione di Corsi di 

Recupero extracurricolari pomeridiani in modalità on line rivolti agli alunni con carenze indicati dai 

Coordinatori di classe. 

Per l’effetto, con la Circolare Docenti n.99 del 20/02/2021 è stato chiesto ai Coordinatori di classe di 

trasmettere gli elenchi degli alunni,  relativi alle discipline Italiano, Matematica, Inglese, Economia 

Aziendale e Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, individuati per la frequenza dei corsi di 

recupero. 

Alla luce dei suddetti elenchi, degli esiti degli Scrutini del I Quadrimestre, delle disponibilità dei 

docenti allo svolgimento dei Corsi di Recupero e di quanto stabilito in sede di Contrattazione 

d’Istituto per i Corsi di Recupero, sono stati organizzati per gli alunni con insufficienze gravi (voti 

fino a 4) i Corsi di Recupero secondo il Calendario allegato, che si terranno ai link di Meet pubblicati 

in Elenco allegato. 

Pertanto, i genitori dei suddetti alunni dovranno comunicare, per ognuna delle indicate discipline, la 

volontà di avvalersi o meno del Corso di Recupero, utilizzando l’allegato Modello di Dichiarazione, 

da trasmettere, corredato di copie dei documenti d’identità, entro il 07/03/2021 all’indirizzo e-mail 

del docente responsabile del Corso, rinvenibile dall’Elenco dei Docenti responsabili dei Corsi di 

Recupero allegato. 

I docenti responsabili dei Corsi di Recupero, ricevute queste Dichiarazioni, le raccoglieranno in una 

cartella compressa da inviare a nais006004@istruzione.it . 

I docenti responsabili dei Corsi di Recupero avranno cura di effettuare il monitoraggio della 

partecipazione degli alunni ai Corsi di Recupero, informando opportunamente i docenti curriculari. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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