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         Al direttore di dipartimento  
prof.ssa Savarese 

Ai docenti di matematica 
 
 

Comunicazione n 65 
 

Come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa 2016/2019, dal 01/12/2016 è attivo lo sportello di 
recupero di matematica, affidato ai docenti Aversa e Russo F. 
Si riportano le modalità organizzative, si invitano i docenti di matematica a segnalare gli studenti 
che necessitano di supporto. 
 

Sportello di recupero della matematica  
Classi quarte e quinte – prof.ssa Russo F. 

Classi terze- responsabile prof. Aversa  
Lo sportello di recupero della matematica è 
attivato con le seguenti modalità: 

a) il docente di matematica di classe 
segnala lo studente che necessita di 
interventi di recupero, indicando gli 
argomenti da recuperare e dandone 
informazione alla famiglia. 

b) lo studente ha obbligo di seguire le 
attività di recupero. E’ esonerato solo 
nel caso in cui la famiglia dichiari di 
provvedere autonomamente al 
recupero 

c) la prof.ssa Russo fisserà gli incontri con 
lo studente. Si tratta di lezioni 
individuali o max 3/5 alunni. Il risultato 
conseguito dallo studente nelle attività 
di recupero  è riferito al docente di 
classe   

 Classi quarte 
e quinte  

01/12/2016  
30/05/2017 

Mercoledì:prima/ 
seconda (IV C-D-E-F-G) 
settima ora 
(IV A-B; VF) 
Venerdì: seconda ora   
(V A-B-C-D-E) 

 
 

Sportello di recupero della matematica  
Classi terze- responsabile prof. Aversa  

Lo sportello di recupero della matematica è 
attivato con le seguenti modalità: 
1. il docente di matematica di classe 

segnala lo studente che necessita 
di interventi di recupero indicando 
gli argomenti da recuperare e 

 Classi terze  01/12/2016  
30/05/2017 

Lunedì- mercoledì – 
giovedì 

Dalle ore 13.50 alle ore 
14.45 (settima ora)  

sala audiovisivi sede 
centrale   
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dandone informazione alla 
famiglia. 

2. lo studente ha obbligo di seguire le 
attività di recupero. E’ esonerato 
solo nel caso in cui la famiglia 
dichiari di provvedere 
autonomamente al recupero  

3. il prof Aversa fisserà gli incontri con 
lo studente. Si tratta di lezioni 
individuali o max 3/5 alunni. Il 
risultato conseguito dallo studente 
nelle attività di recupero  è riferito 
al docente di classe   

 

 
Per chiarimenti e/o suggerimenti organizzativi, il direttore di dipartimento  avrà cura di  riferirsi ai 
docenti Russo, Aversa 
 
 Piano di Sorrento, 16/11/2016 
.  
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Teresa FARINA 
                                                                         


