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Circolare della Presidenza  n.137     

Agli alunni delle classi prime e seconde LSU e LES 
ai loro genitori 

D.S.G.A. 
SITO WEB (pubblica) 

e p.c. a tutti i docenti 
 
OGGETTO:  Corsi di recupero extracurricolari in matematica - primo quadrimestre 

Per gli alunni delle classi prime e seconde si svolgeranno da mercoledì 09 dicembre 2020 a giovedì 21 

gennaio 2021 i corsi di recupero di matematica; i corsi verranno svolti a distanza, in modalità sincrona su 

piattaforma G-Suite, dal prof. Del Giudice; le lezioni si terranno secondo il seguente calendario: 

N. GIORNO CLASSI ORARIO 

1 MERCOLEDÌ Prime A-B-C-D 16.00 - 16.50 

2 GIOVEDÌ Prime F-G-H 15.00 - 15.50 

3 MERCOLEDÌ Seconde A-B-C-D 15.00 - 15.50 

4 GIOVEDÌ Seconde F-G-H 16.00 - 16.50 

Gli alunni verranno iscritti ai corsi dai rispettivi docenti in base agli esiti dei Consigli di classe di no-

vembre: i docenti della classe comunicheranno agli alunni interessati l’iscrizione al rispettivo corso. 

I Genitori dovranno compilare l’autorizzazione scritta alla frequenza del corso, oppure la dichiarazio-

ne di non avvalersi del recupero offerto dalla scuola, sul modulo allegato.  Ogni studente restituirà il modu-

lo compilato al proprio insegnante di classe, tramite l'area condivisione documenti su r.e.; l'insegnante farà 

pervenire al prof. Del Giudice, entro la data della prima lezione, l’elenco completo degli studenti che hanno 

scelto di aderire all’iniziativa. 

Una volta espressa l’adesione al corso, la frequenza sarà obbligatoria: le eventuali assenze saranno 

giustificate al docente del corso: l’adesione al corso di recupero comporta un impegno che deve essere af-

frontato con serietà e consapevolezza da parte dell’alunno. 

Alla luce degli esiti dello scrutinio di fine I quadrimestre, i consigli di classe decideranno quali alunni 

avranno necessità di proseguire i corsi di recupero nel II quadrimestre. 

Il codice unico di invito, per l'accesso alla sezione dedicata della piattaforma G-Suite, verrà inviato a 

tutti gli iscritti con messaggio personale, tramite l'apposita funzionalità del registro elettronico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  

http://www.liceobellini.edu.it/
mailto:nopm010005@istruzione.it


 

C/c bancario Banca Popolare di Sondrio IBAN  IT 03 P 05696 10100 000006633X44 
Conto corrente postale n. 12891289 intestato a: IM CONTESSA TORNIELLI BELLINI -  SERVIZIO CASSA 

IBAN Conto Banco Posta IT 15 L 07601 10100 000012891289 

 

 

 
Allegato alla Circolare della Presidenza n. 137 “Corsi di recupero extracurricolari in matematica  -I quadri-
mestre” 

 
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI RECUPERO DI MATEMATICA 

PER CLASSI PRIME E SECONDE 

(dal 09 dicembre 2020 al 21 gennaio 2021) 

 
Al Dirigente scolastico del Liceo delle Scienze Umane “Contessa Tornielli Bellini” - NOVARA 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell’alunna/o___________________ 

_____________________ classe ___________ 

 autorizza la propria figlia/il proprio figlio a frequentare il corso di recupero di Matematica 

 pur consapevole delle carenze della propria figlia/del proprio figlio, non intende avvalersi del recu-

pero offerto dalla scuola. 

In relazione alla presente autorizzazione, dichiara di essere informato/a che, una volta espressa l’adesione 

al corso, la frequenza sarà obbligatoria e le eventuali uscite anticipate/assenze saranno regolate secondo 

quanto previsto dal Regolamento di Istituto. 

 

Data______________                                                           Firma_________________________________ 

 


