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Circolare n. 137 del 20 Gennaio 2023 

A tutti gli studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: Settimana di sospensione dell’attività didattica dedicata al recupero e 

all’approfondimento 

 Si comunica che dal 13 febbraio 2023 al 18 febbraio 2023 si svolgerà la “Settimana di 

sospensione” dell’attività didattica, dedicata al recupero e all’approfondimento. 

Dalle ore 8.00 alle ore 11.00 le lezioni avranno l’orario consueto; in queste ore i docenti svolgeranno 

il recupero in itinere o l’attività di approfondimento.  

Tutte le classi saranno dimesse alle ore 11.00. 

Secondo il calendario che sarà pubblicato nei prossimi giorni e in base alle risultanze della scheda 

carenze allegata alla pagella infraquadrimestrale, dalle ore 11.00 alle ore 14.00 si svolgeranno i 

corsi di recupero per le seguenti discipline:  

 

Liceo Classico Liceo Scientifico 
Liceo delle Scienze 
Applicate 

Liceo Linguistico 

Latino (dalla 1° alla 4°) Matematica (dalla 1° alla 5°) Matematica (dalla 1° alla 5°) Inglese (1°, 2°) 

Greco (dalla 1° alla 4°) Fisica (1°, 3°,5°) Fisica (1°, 3°,5°) Latino (1°,2°) 

Inglese (1°,2°) Scienze (2°, 4°) Scienze (2°, 4°) Matematica (1°,2°) 

Matematica (1°,2°) Inglese (1°, 2°) Inglese (1°, 2°)  

 Latino (1°, 2°)   

 

Le famiglie degli studenti che intendessero non avvalersi dei corsi di recupero assegnati dovranno 

comunicarlo tempestivamente alla segreteria e comunque non oltre sabato 11/02/2023 inviando 

una mail a mbps20000g@istruzione.it. 

Le famiglie degli studenti che, pur non avendo assegnato il corso di recupero, vogliano assistere 

alle lezioni in qualità di uditori, possono farne richiesta entro sabato 11/02/2023 inviando una mail 

a susanna.caimi.d@liceomeda.it ; una volta ricevuta la conferma, la frequenza diventa obbligatoria. 

Gli studenti convocati per le attività di recupero che intendessero fermarsi a scuola in attesa del 

proprio corso dovranno segnalare la loro presenza compilando il modulo online che sarà reso 

disponibile insieme al calendario dei corsi e avranno a disposizione aule per lo studio individuale, 

sotto l’assistenza dei docenti.  

 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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