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Alle studentesse e agli studenti
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alle/ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito WEB
Oggetto: ripresa corsi di recupero - modalità
Come deliberato dal Collegio docenti nella riunione del 27/02/2020, da lunedì 2 marzo
riprenderanno i corsi di recupero con le seguenti modalità:
• per limitare al massimo la mobilità delle studentesse e degli studenti, i corsi di
recupero del liceo classico si svolgeranno nella sede in via Madonna di Pettino;
• gli orari dei corsi di recupero dei licei linguistico, delle scienze umane,
economico sociale e musicale restano invariati, tranne i due corsi tenuti dalla
prof.ssa Cotroni che inizieranno alle ore 13.45 e termineranno alle ore 15.15;
• l’orario di inizio dei corsi del liceo classico programmati in precedenza alle ore
14.00 è anticipato alle 13.30, mentre resta invariato quello dei corsi previsti a
partire dalle 12.15;
• in tutte le sedi le studentesse e gli studenti resteranno a scuola (per i corsi
ubicati nelle sedi di Collesapone al termine delle lezioni raggiungeranno
direttamente la sede del corso), affidate/i alle/ai docenti che svolgeranno
le attività di recupero o a docenti individuate/i dalle referenti di sede;
• contestualmente ai corsi di recupero, riprenderà per il liceo classico anche la
possibilità di fruire degli sportelli per il greco nelle classi quinte, le scienze e la
matematica; per i licei linguistico, delle scienze umane, economico sociale e
musicale sarà possibile fruire delle attività di sportello per le materie per le
quali non sono previsti corsi di recupero;
• tutte le altre attività extrascolastiche (PCTO, corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche, attività legate a progetti) sono sospese fino a nuovo
avviso.
L’Aquila, 28/02/2020
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