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CIRCOLARE 193 

Ai Docenti della classe III C della Scuola secondaria I grado di Lioni 

Ai docenti interessati 

All’alunna S.S.S.V. 

Alla famiglia 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito della scuola www.iclioni.it 

Alla bacheca scuola 

All’Albo 

 

OGGETTO: Attività di recupero alunna SSSV  della classe IIIC della Scuola Secondaria di I grado 

di Lioni. 

 

Conformemente a quanto stabilito nel consiglio di classe straordinario del 17/01/2019, della classe 

III C relativo all’andamento didattico dell’alunna S.S.S.V., a far data dal 18/02/2019 si stabiliscono 

per la suddetta alunna le seguenti attività di recupero e potenziamento individuale: 

- il lunedì alla seconda ora (dalle 9,30 alle 10,30) ITALIANO con la professoressa Restaino 

Giulia; 

- il lunedì alla terza ora (dalle 10,30 alle 11,30): MATEMATICA con la professoressa 

Tarantino Katya; 
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- il martedì alla terza ora (dalle 10,30 alle 11,30): ITALIANO con la professoressa Stoppa 

Michela (docente di classe); 

- il mercoledì alla quinta ora (dalle 12,30 alle 13,30): SPAGNOLO con la professoressa 

Montano Gerardina (docente di classe); 

- il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30: INGLESE con l’insegnante Lariccia Elvira, presso la 

sede della Scuola Primaria. 

Dal 9 maggio fino alla fine delle lezioni (8 giugno), il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 l’alunna sarà 

seguita dalla professoressa Stoppa Michela per la preparazione agli esami conclusivi del I ciclo. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico 

l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

  

Il Dirigente 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 


