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COMUNICAZIONE N. 222 Airola (BN) lì 17/06/2021 

Ai docenti 

Alle prof.sse Morcone Antonella e Ciaramella Nikoletta 

Agli alunni e alle famiglie interessate 

Al prof. Falzarano Alessandro 

Ufficio Didattica 

 
 

ALLA DSGA 

ALL’AD PER IL SITO e per gli adempimenti di pubblicità sul RE 

 

OGGETTO: Avvio corsi di recupero e avvio attività e moduli del PON Apprendimento e socialità 

 
 

Si rende noto che in data 23 Giugno 2021 alle ore 9.00 per la disciplina Fisica e in data 30 
giugno ore 9.00 per la disciplina Diritto avranno avvio le attività di recupero per gli alunni 
che abbiano riportato un debito in queste due discipline. 

Gli alunni interessati sono tenuti alla frequenza del corso. 

Il corso di fisica avrà la durata di n. 8 ore per quattro incontri in presenza; diritto durerà 6 
ore per n. 3 incontri. 

Gli alunni svolgeranno, inoltre, le attività, in autonomia, assegnate e consegnate ai 
docenti del corso, prima dell’esame che si terrà in data stabilita dai docenti dopo la prima 
decade di luglio e entro il 15 luglio. Detta data sarà, successivamente all’avvio dei corsi, 
comunicata sul RE alle famiglie interessate da parte dei docenti dei corsi. 

Per tutte le altre discipline, gli alunni coinvolti saranno contattati direttamente dai docenti 
dei corsi, che saranno avviati a partire dal 23 giugno secondo i calendari che saranno 
pubblicati sui RE martedì 22 giugno 2021 a cura dell’AD. 

Analogamente la data di ciascun esame sarà stabilita dai docenti del corso dopo l’avvio 
degli stessi e sarà comunicata sul RE. 

I corsi si terranno in presenza nel rispetto dei vincoli imposti dal Covid-19 secondo il 
protocollo già in atto nella scuola da settembre (misurazione della temperatura, distanza 
nelle aule superiore ad 1 mt, impiego di aule capienti per gruppi ridotti, igienizzazione 
della mani, igienizzazione degli ambienti a metà mattinata, autocertificazione resa dagli 
studenti e dalle studentesse al primo accesso, divieto di accesso ad estranei durante le 
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attività). 

Gli esami, altresì si terranno in presenza, e verteranno sugli argomenti e i contenuti indicati 
nella scheda carenze. 

Per le discipline che prevedono la prova scritta (Italiano, Matematica, Inglese, Fisica, 
Latino, Greco, Economia Aziendale) l’esame si svolgerà con una prova scritta. 

Per le discipline che non prevedono la prova scritta (Storia, filosofia, diritto, Scienze) si 
svolgerà una prova orale. 

Gli alunni e le alunne col giudizio sospeso sono obbligati alla prova d’esame anche 
laddove non dovessero fruire del corso/attività di recupero organizzato/e dalla scuola e/o 
per discipline per le quali non si prevederà il corso. 

I consigli si terranno il giorno 15 luglio e gli esiti saranno pubblicati il giorno 16 luglio 2021. 

L’AD provvederà alla trasmissione al RE del presente avviso, oltre che alla sua 
pubblicazione sul sito. 

 

. 

La dirigente scolastica 

prof.ssa Maria Pirozzi 

 


