
 

 

Circolare N. 108       Isola delle Femmine, 13.02.2023 
          
 

Alle famiglie 
Agli alunni 
Ai docenti 

         Classi II e III – Secondaria I grado 
         Al DSGA 
 
 
Oggetto: Corsi extracurriculari di recupero e potenziamento – Scuola Secondaria di I grado 
 

Si comunica che nel Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico sono previste 
azioni di recupero di italiano e matematica e potenziamento di latino, fisica, informatica per gli 
alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 
Corsi di Recupero 
 

I corsi di recupero sono attivati per gli alunni/e ripetenti (classi seconde e terze), per gli alunni 

che hanno registrato l’insufficienza nel documento di valutazione di I quadrimestre e per tutti gli 

alunni/e individuati come bisognosi di interventi di recupero da parte dei docenti dei consigli di 

classe. 

Ogni corso di recupero avrà la durata totale di n. 14 ore suddivise in 7 lezioni di 2 ore ciascuna, 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00, e si svolgerà in presenza nella sede centrale di Via Manzoni 2. 

Per il corso di recupero di Italiano saranno attivati n.2 corsi: uno per gli alunni delle classi 

seconde e uno per gli alunni delle classi terze.  

Per il corso di recupero di matematica sarà attivato un solo corso per gli alunni delle classi 

seconde. La calendarizzazione è allegata alla presente comunicazione.  

I genitori degli studenti con gravi carenze, o comunque con necessità di recupero, riceveranno 

comunicazione scritta attraverso una email dalla segreteria didattica. 

I corsi di recupero si intendono attivi per tutti gli alunni e le alunne che riceveranno 

comunicazione e di cui seguirà autorizzazione da parte del genitore, pertanto i genitori degli 

studenti che non intendono avvalersi dei suddetti laboratori sono tenuti a darne comunicazione 





 

 

scritta mezzo email alla segreteria all’indirizzo dedicato, indicando la volontà di provvedere, o di 

aver provveduto, autonomamente al recupero della/e lacuna/e rilevate dal Consiglio di Classe. 

La comunicazione dovrà avvenire entro le ore 12:00 di giovedì 16 febbraio 2023 agli indirizzi email: 

• segreteria.secondaria@icfrancescoriso.edu.it 

• eleonora.bongiovanni@icfrancescoriso.edu.it 

 
Corsi di Potenziamento 
 

Ogni corso di potenziamento avrà la durata totale di n. 14 ore suddivise in 7 lezioni di 2 ore 

ciascuna, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, e si svolgerà in presenza nella sede centrale di Via Manzoni 

2. 

I corsi di potenziamento sono rivolti a tutti gli alunni e le alunne che:  

 
• hanno riportato una media pari o superiore a 8/decimi al 1° quadrimestre (riservandosi la 

possibilità di accogliere anche alunni con una valutazione inferiore in caso di disponibilità 
di accesso al modulo formativo).  
 
o Per il corso di latino (Classi Terze): alunni/e che al 1° quadrimestre hanno conseguito 

una valutazione pari o superiore a 8/decimi in italiano e che hanno effettuato iscrizione 
ad un liceo; 
 

o  Per il corso di fisica (Classi Seconde e Terze): alunni/e che al 1° quadrimestre hanno 
conseguito una valutazione pari o superiore a 8/decimi in matematica e che hanno 
effettuato iscrizione ad un corso ad indirizzo scientifico-tecnologico; 

 

o Per il corso di informatica (presentazioni) (Classi Seconde): alunni/e che al 1° 
quadrimestre hanno conseguito una valutazione pari o superiore a 8/decimi in 
tecnologia e interessati all’ambito grafico/informatico. 

 
Le lezioni saranno tenute dai docenti dell’istituto in orario extracurricolare come da calendario 

seguente. Inoltre, per l’adesione al corso di potenziamento è necessario inviare il modello di 
autorizzazione in allegato o raggiungibile dal seguente link all’indirizzo email: 
eleonora.bongiovanni@icfrancescoriso.edu.it 
 



 

 

Calendario dei corsi di recupero: 
 

Materia Calendario Docente Orario N. alunni 

Italiano 
(recupero) 

(14h) 

Martedì 21.02 
Martedì 28.02 
Martedì 07.03 
Martedì 14.03 
Martedì 21.03 
Martedì 28.03 
Mercoledì 05.04 

Prof.ssa Bennici L. 15:00 – 17:00 
N. 1 corsi 
Max. 16 alunni 
classi SECONDE 

Italiano 
(recupero) 

(14h) 

Martedì 21.02 
Martedì 28.02 
Martedì 07.03 
Martedì 14.03 
Martedì 21.03 
Martedì 28.03 
Martedì 04.04 

Prof.ssa Franco A.P. 15:00 – 17:00 
N. 1 corsi 
Max. 16 alunni 
classi TERZE 

 

Matematica 
(recupero) 

(14h) 

Venerdì 17.02 
Lunedì 20.02 
Venerdì 24.02 
Lunedì 27.02 
Venerdì 03.03 
Lunedì 06.03 
venerdì 10.03 

Prof. Serra E. 15:00 – 17:00 
N. 1 corsi 
Max. 16 alunni 
classi SECONDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Tarallo 

Firma digitale conforme alle disposizioni dettate 
dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 

Calendario dei corsi di potenziamento: 
 

Materia Calendario Docente Orario N. alunni 

Latino 
(potenziamento) 

(14h) 

Venerdì 17.02 
Venerdì 24.02 
Venerdì 03.03 
Venerdì 10.03 
Venerdì 17.03 
Venerdì 24.03 
Venerdì 31.03 

Prof.ssa Bongiovanni E. 15:00 – 17:00 

N. 2 corsi 
Max. 12 alunni 
per corso 
Classi TERZE 

Latino 
(potenziamento) 

(14h) 

Lunedì 20.02 
Lunedì 27.02 
Lunedì 06.03 
Lunedì 13.03 
Lunedì 20.03 
Lunedì 27.03 
Lunedì 03.04 

Prof.ssa Riggio G. 15:00 – 17:00 

 

Fisica 
(14h) 

Lunedì 10.03 
Lunedì 20.03 
Lunedì 27.03 
Lunedì 03.04 
Venerdì 14.04 
Lunedì 17.04 
Venerdì 21.04 

Prof. Serra E. 15:00 – 17:00 

N. 1 corso 
Max. 14 alunni 
Classi 
SECONDE E 
TERZE 

 

Informatica 
(presentazioni) 

(14h) 

Lunedì 27.02 
Lunedì 06.03 
Lunedì 13.03 
Lunedì 20.03 
Lunedì 27.03 
Lunedì 03.04 
Lunedì 17.04 

Prof.ssa Chiaro A.L. 15:00 – 17:00 

N. 1 corso 
Max. 20 alunni 
Classi 
SECONDE 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” 
di Isola Delle Femmine 

 
 
OGGETTO: Partecipazione a corso di recupero 
 
 
Il sottoscritto/a _______________________________________________ genitore dell’alunno/a 

____________________________ iscritto/a alla classe ______, sezione _______ della Scuola 

Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” 

 
AUTORIZZA 

 
il/la proprio/a figlio/a, a seguito di individuazione dei docenti del consiglio di classe, a partecipare al 
corso di recupero di (è possibile indicare più corsi): 
 
☐ Corso di italiano (martedì 15:00 - 17:00, classi seconde) 
 
☐ Corso di italiano (martedì 15:00 - 17:00, classi terze) 
 
☐ Corso di matematica (lunedì 15:00 - 17:00, classi seconde) 
 

 
nei giorni e orari indicati nel calendario della circolare N. 108 del 13.02.2023, nei locali della sede 
centrale di via Manzoni n.2.   
 
 
Isola Delle Femmine, _______________ 
 
 

Firma  
 

_____________________________ 
 
 
 
N.B. Le famiglie che non intendono avvalersi dei suddetti laboratori sono tenute a darne 

comunicazione scritta mezzo email alla segreteria all’indirizzo dedicato, indicando la volontà di 

provvedere, o di aver provveduto, autonomamente al recupero della/e lacuna/e rilevate dal 

Consiglio di Classe. La comunicazione dovrà avvenire entro le ore 12:00 di giovedì 16 febbraio 

2023 agli indirizzi email: 

• segreteria.secondaria@icfrancescoriso.edu.it 

• eleonora.bongiovanni@icfrancescoriso.edu.it 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” 
di Isola Delle Femmine 

 
 
OGGETTO: Partecipazione a corso di potenziamento 
 
 
Il sottoscritto/a _______________________________________________ genitore dell’alunno/a 

____________________________ iscritto/a alla classe terza, sezione _______ della Scuola 

Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” 

 
 

AUTORIZZA 
 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di potenziamento di (è possibile indicare più corsi): 
 
☐ Corsi di latino (lunedì 15:00 - 17:00, classi terze) 
 
☐ Corsi di latino (venerdì 15:00 - 17:00, classi terze) 
 
☐ Corso di fisica (lunedì 15:00 - 17:00, classi seconde e terze) 
 
☐ Corso di informatica (presentazioni) (lunedì 15:00 - 17:00, classi seconde) 
 

 
nei giorni e orari indicati nel calendario della circolare N. 108 del 13.02.2023, nei locali della sede 
centrale di via Manzoni n.2.   
 
 
 
 
Isola Delle Femmine, _______________ 
 
 

 
Firma  
 

_____________________________ 


