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Avviso/autorizzazione n. 112 Benevento, 09/02/2023 
 

 
Alle Sigg.re docenti, prof.sse Anna Fallarino, Samantha Forza, Elisabetta Finelli, Annamaria Petito e Claudia Spada 

Agli alunni frequentanti le classi della scuola secondaria di primo grado 

Ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

e, p.c., al DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: autorizzazione avvio corsi di recupero di italiano e matematica per le classi della scuola secondaria di primo 
grado. 

 

Con la presente, lo scrivente autorizza l'avvio del corsi indicati in oggetto. 

I corsi si svolgeranno presso i locali della scuola secondaria di primo grado di “F. Torre”, a partire dal giorno 15 febbraio 

2022 (matematica 8 incontri da 2 ore, per un totale di 16 ore) e 17 febbraio 2023 (italiano 10 incontri da 2 ore, per un totale di 

20 ore). I corsi saranno strutturati con gruppi-classe aperti per gli alunni frequentanti le classi prime, le classi seconde e le classi 

terze, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, secondo il calendario riportato nelle seguenti tabelle: 

ITALIANO: 
 

Gruppo classi prime – sempre di lunedì Gruppo classi seconde –   sempre   di 

mercoledì 

Gruppo classi terze –   sempre   di 

venerdì 

27 febbraio 22 febbraio 17 febbraio 

06 marzo 01 marzo 24 febbraio 

13 marzo 08 marzo 03 marzo 

20 marzo 15 marzo 10 marzo 

27 marzo 22 marzo 17 marzo 

03 aprile 29 marzo 24 marzo 

17 aprile 12 aprile 31 marzo 

08 maggio 19 aprile 14 aprile 

15 maggio 26 aprile 21 aprile 

22 maggio 03 maggio 28 aprile 
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MATEMATICA: 
 

Gruppo classi prime – sempre di 
mercoledì 

Gruppo classi seconde –   sempre   di 

lunedì 

Gruppo classi terze –   sempre   di 

giovedì 

15 febbraio 27 febbraio 16 febbraio 

01 marzo 06 marzo 23 febbraio 

08 marzo 13 marzo 02 marzo 

15 marzo 20 marzo 09 marzo 

22 marzo 27 marzo 16 marzo 

29 marzo 03 aprile 23 marzo 

05 aprile 17 aprile 30 marzo 

12 aprile 08 maggio 06 aprile 

 
Alla frequenza dei suddetti corsi sono assegnati tutti gli alunni che nello scrutinio relativo al primo quadrimestre 

scolastico non abbiano ottenuto un voto di valutazione sommativa corrispondente ad almeno la sufficienza nelle discipline di 

italiano e/o matematica. 

La partecipazione ai suddetti corsi seguirà specifica autorizzazione, allegata alla presente, da compilare da parte delle 

SS.LL. e consegnare, tramite gli alunni, direttamente ai docenti dei corsi di recupero in coincidenza del primo giorno di lezione. 

Si invitano le SS.LL. interessate ad aderire alla iniziativa offerta dalla scuola, al fine di favorire il recupero degli 

apprendimenti da parte degli alunni. 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. 39/93 


