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 Agli Alunni col giudizio sospeso 

 e ai loro Genitori 

Oggetto: Comunicazioni relative ai corsi di recupero estivi. 

Agli Alunni col giudizio sospeso e ai loro Genitori, si rende noto che presso l’Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Mazzini” di Vittoria si svolgeranno i corsi di recupero estivi di Matematica, Latino e Diritto per le classi di 

seguito elencate. Per le altre classi e le altre discipline il corso di recupero non può essere attivato per l’esiguo 

numero di alunni col giudizio sospeso. 

I corsi di Matematica sono rivolti agli alunni, col giudizio sospeso, delle seguenti classi: 1C, 1ASA, 1BSA, 1CSA, 

1A CLASSICO, 1BCLASSICO, 1AES,1AL, 1BL, 1AS, 1BS, 1CS, 1DS, 2A, 2B, 2ASA, 2AES, 2AL, 2CL, 2AS, 2BS, 2CS, 

3B, 3ASA, 3BL, 3AS, 3BS, 3CS, 3DS, 4AES, 4AL, 4BL, 4AS, 4BS, 4DS. 

I corsi di Latino sono rivolti agli alunni, col giudizio sospeso, delle seguenti classi: 1A, 1A CLASSICO, 1AS, 1BS, 

1CS, 2A, 2B, 2A CLASSICO, 2AL, 2BS, 2CS. 

Il corso di Diritto è rivolto agli alunni, col giudizio sospeso, delle seguenti classi: 1AS,1BS, 1DS, 1AES. 

ORARIO INIZIO CORSI: 

Giorno 8 luglio alle ore 9:00 si recheranno al Mazzini gli alunni, col giudizio sospeso in DIRITTO, delle classi 

1AS, 1BS, 1DS, 1AES, per seguire il corso con la prof.ssa Nigita. 

Giorno 11 luglio alle ore 9:00 si recheranno al Mazzini gli alunni, col giudizio sospeso in MATEMATICA, delle 

classi 2A, 2B, 2ASA, 2AES, 2AL, 2CL, 2AS, 2BS, 2CS, per seguire il corso con la prof.ssa POMILLO. 

Giorno 11 luglio alle ore 9:00 si recheranno al Mazzini gli alunni, col giudizio sospeso in MATEMATICA, delle 

classi 4AES, 4AL, 4BL, 4AS, 4BS, 4DS, per seguire il corso con il prof. ABBENANTE. 

Giorno 11 luglio alle ore 9:00 si recheranno al Mazzini gli alunni, col giudizio sospeso in MATEMATICA, delle 

classi 1C, 1ASA, 1BSA,1CSA, 1A Classico, 1B Classico, 1AL, 1BL per seguire il corso con la prof.ssa RAVALLI. 

Giorno 11 luglio alle ore 11:00 si recheranno al Mazzini gli alunni, col giudizio sospeso in MATEMATICA, delle 

classi 1AES, 1AS, 1BS, 1CS, 1DS, per seguire il corso con la prof.ssa RAVALLI. 

Giorno 11 luglio alle ore 11:00 si recheranno al Mazzini gli alunni, col giudizio sospeso in MATEMATICA, delle 

classi 3B, 3ASA, 3BL, per seguire il corso con la prof.ssa POMILLO. 
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Giorno 11 luglio alle ore 11:00 si recheranno al Mazzini gli alunni, col giudizio sospeso in MATEMATICA, delle 

classi 3AS, 3BS, 3CS, 3DS, per seguire il corso con il prof. ABBENANTE. 

Giorno 15 luglio alle ore 9:00 si recheranno al Mazzini gli alunni, col giudizio sospeso in LATINO, delle classi 

1A, 1A Classico, 1AS, 1BS, 1CS, per seguire il corso con la prof.ssa MONACHELLA. 

Giorno 15 luglio alle ore 11:00 si recheranno al Mazzini gli alunni, col giudizio sospeso in LATINO, delle classi 

2A, 2B, 2A Classico, 2AL, 2BS, 2CS, per seguire il corso con la prof.ssa MONACHELLA. 

Durante il primo incontro i docenti comunicheranno l’orario completo del corso che in linea di massima si 

svolgerà il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì della seconda, terza e quarta settimana di luglio, con incontri da 

2 ore ciascuno, per un totale di 15 ore, per finire non oltre il 29 luglio. 

Si allega alla presente l’AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI RECUPERO che ciascun alunno, 

che intende frequentare il corso, dovrà consegnare compilato e firmato dal genitore, al docente del corso 

stesso. 

Coloro che, invece, non intendono frequentare il corso di recupero previsto, dovranno obbligatoriamente 

presentare in segreteria la RINUNCIA AL CORSO DI RECUPERO, di cui si allega il modulo.  
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