
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 
Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

   

 
Al personale Docente 

Scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori/tutori degli alunni 
Scuola secondaria di primo grado 

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Attivazione corsi di recupero per la scuola secondaria di primo grado – a.s. 2021/2022 

Si informano le SS.LL. che a partire dal 1° marzo 2022, avranno inizio i corsi di recupero di Italiano, 

Matematica, Lingua Inglese e Lingua Francese, tesi al miglioramento dei livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

I corsi prevedono un incontro settimanale di un’ora ciascuno e si svolgeranno secondo il seguente 

calendario:  

Martedì ore 15.00-16.00: Corsi di recupero di Italiano classi prime; 

Martedì ore 16.00-17.00: Corsi di recupero di Italiano classe 3B; 

Martedì ore 15.30-16.30: Corsi di recupero di Italiano classi seconde; 

Martedì ore 16.30-17.30: Corsi di recupero di Italiano classe 3A; 

Mercoledì ore 15.00-16.00: Corsi di recupero di Matematica classi prime; 

Mercoledì ore 16.00-17.00: Corsi di recupero di Matematica classi seconde; 

Mercoledì ore 17.00-18.00: Corsi di recupero di Matematica classi terze; 

Giovedì ore 13.30-14.30: Corso di recupero di Lingua Inglese classi prime e terze; 

Giovedì ore 14.30-15.30: Corso di recupero di Lingua Inglese classi seconde; 

Venerdì ore 14.30-15.30: Corso di recupero di Lingua Francese classi prime e seconde; 

Venerdì ore 15.30-16.30: Corso di recupero di Lingua Francese classi terze. 

Tale calendario potrebbe subire delle variazioni per favorire la partecipazione degli alunni ai vari corsi. 

I corsi di recupero di Storia, Geografia, Scienze, Musica, Arte, Tecnologia, Educazione Civica, saranno svolti 

in itinere durante l’orario curricolare. 

Gli alunni che dovranno partecipare alle attività di recupero sono stati segnalati dai docenti dei Consigli di 

Classe ed eventuali assenze dovranno essere giustificate. 

Si allega modello di adesione al corso di recupero. 

ISTITUTO COMPRENSIVO GENZANO DI LUCANIA - C.F. 96032780767 C.M. PZIC869009 - A5F1940 - SEGRETERIA

Prot. 0001413/U del 19/02/2022 18:55IV.2 - Attività extracurricolari



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 
Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

   

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ADESIONE CORSI DI RECUPERO 
 
 
L'Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, a partire dal 1° marzo 2022, attiverà i corsi di 

recupero per gli alunni che hanno riportato insufficienze al primo quadrimestre nelle discipline di 

italiano, matematica, inglese e francese. Le lezioni si terranno martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì. 

 La frequenza al corso sarà interamente a carico dell'istituzione scolastica. 

 Si dovrà garantire frequenza regolare e costante. 

 

I sottoscritti genitori/tutori dell'alunno/a ______________________________________________ 

della classe___________sez. ______ 

 

o Faranno partecipare  

o Non faranno partecipare 

 

il/la proprio/a figlio/a al corso di recupero 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma _______________________________ Firma ________________________________ 
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