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Cittadella, 19 giugno 2021 

 
 Agli Studenti 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

 
CIRCOLARE n. 46 

 
Oggetto: Corsi di Recupero – periodo giugno 2021  
 
Come anticipato nella circolare 45 del 3.06.2021, in base agli esiti degli scrutini finali, si comunica l’organizzazione 
dei corsi di recupero dedicati agli studenti che devono recuperare l’insufficienza.  
 
Le attività verranno svolte IN PRESENZA, nelle aule del secondo piano, ala nuova. Gli studenti entreranno dal 
cancello nuovo e accederanno alle aule del secondo piano utilizzando la scala esterna. 
 
Dato che le attività si svolgono in presenza, valgono le medesime regole di prevenzione e sicurezza relative 
all’emergenza sanitaria che si seguivano in periodo di lezione. In particolare si ricorda che è obbligatorio 
rispettare le seguenti norme: 
1) uso della mascherina, anche durante lo svolgimento del corso 
2) distanziamento 
3) frequente igienizzazione delle mani 
 
Qualsiasi segnalazione relativa a eventuali casi o sospetti casi di Covid-19 va fatta al seguente indirizzo mail: 
prof.nicoletta.penello@liceolucreziocaro.edu.it, oppure via telefono contattando la segreteria. 
 
Il primo giorno di frequenza del corso, gli studenti consegneranno al docente l’autodichiarazione compilata e 
firmata da un genitore, relativa alla propria condizione di salute (si allega alla presente il modello 
dell’autodichiarazione). 
 
I corsi sono suddivisi per anno di corso (classi prime, seconde, etc.) e per disciplina.  
Sulla base del numero di insufficienze assegnate e sulla base delle effettive adesioni ai corsi espresse dagli studenti 
e dalle famiglie tramite registro elettronico, vengono attivati i seguenti corsi (tutti di 12 h): 

 
1) corso di latino – classi prime indirizzo scientifico e scienze umane (8 incontri di 1,5 h) 
2) corso di latino – classi seconde indirizzo scientifico, classico e scienze umane (8 incontri di 1,5 h) 
3) corso di greco – classi 2LC e 3LC (6 incontri di 2 h) 
4) corso di matematica – classi seconde indirizzo scientifico e scienze applicate (6 incontri di 2 h) 
5) corso di matematica – classi terze indirizzo scientifico e scienze applicate (6 incontri di 2 h) 

 
Le attività partiranno (per la maggior parte dei corsi) lunedì 21 giugno 2021. 

 
Il calendario dettagliato dei corsi e l’indicazione dell’aula si trovano nell’allegato alla presente circolare. 
 
Ai docenti che tengono i corsi verrà fornito l’elenco degli studenti, così potranno controllare che i frequentanti siano 
effettivamente gli allievi ai quali in sede di scrutinio è stato assegnato il corso di recupero. I docenti compileranno 
un registro delle presenze che poi verrà consegnato in presidenza. 
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Per altre discipline e per altri anni di corso, non sono stati attivati i corsi per il numero troppo esiguo di studenti ai 
quali è stata assegnata tale modalità di recupero e/o per il numero insufficiente di adesioni espresse dalle famiglie. 
 
Si raccomanda impegno, frequenza assidua e senso di responsabilità degli studenti partecipanti, affinché l’iniziativa 
sia efficace.  
Si ringrazia per la collaborazione e si augura buon lavoro a tutti. 
 

il Dirigente scolastico 
dott.ssa Antonella Bianchini 

 
 
 
In allegato: calendario corsi di recupero estivi - giugno 2021, modulo di autodichiarazione Covid 
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