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Circolare n. 126 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA  

Al sito web 
 

Oggetto: Avvio corsi di recupero relativi agli esiti degli scrutini del Primo Quadrimestre a.s. 

2020/2021. 

 
Si comunica che i corsi di recupero, in via telematica, relativi agli esiti degli scrutini del primo quadrimestre 

dell’a.s. 2020/21 avranno inizio lunedì 8 marzo 2021 secondo il calendario allegato. Saranno attivati i 

seguenti corsi: 

• Latino e Greco – classi prime – prof. Forconi Massimo 

• Latino – classi seconde – prof.ssa Ferrazzi Laura 

• Greco – classi seconde – prof. Marchionne Telemaco 

• Latino – classi quarte – prof.ssa Cipollari Laura 

• Italiano – biennio artistico – prof.ssa Biagioli Annalisa 

Ogni corso avrà la durata di 10 ore. 

Gli alunni invieranno il modulo di autorizzazione in allegato firmato dai genitori all’indirizzo istituzionale 

del docente e si iscriveranno al corso su Google Classroom attraverso i codici indicati. 

Gli esiti del recupero dovranno essere consegnati ai docenti curricolari della disciplina al termine del corso. 

I docenti incaricati, ritireranno la nomina presso la segreteria didattica ed il report con le indicazioni del 

recupero direttamente dal docente curricolare che provvederà alla sua compilazione. Monitoreranno altresì 

la presenza degli allievi, fornendo tempestiva comunicazione di ogni variazione del numero degli alunni 

frequentanti. 

Al termine dell’attività riconsegneranno i registri debitamente compilati in segreteria didattica. 

 

 
Tivoli, 01 marzo 2021 

 
 

         Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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Corsi di recupero: 

 
Docente Disciplina Classi Codice 

Classroom 

Giorno Ore 

Forconi Massimo Latino e Greco Prime ngpkwrt giovedì 16.00 – 18.00 

Ferrazzi Laura Latino Seconde dwisact lunedì e 
mercoledì 

16.00 – 18.00 

Marchionne Telemaco Greco Seconde 2myjtu3 martedì 16.00 – 18.00 

Cipollari Laura Latino Quarte sv2tbwg lunedì 16.00 – 18.00 

Biagioli Annalisa Italiano Biennio artistico m5lvipb giovedì 17.00 – 18.30 

 

Indirizzi mail per l’invio del modulo di autorizzazione: 

massimo.forconi.d@iistiburto.edu.it 

laura.ferrazzi.d@iistiburto.edu.it 

telemaco.marchionne.d@iistiburto.edu.it 

laura.cipollari.d@iistiburto.edu.it 

annalisa.biagioli.d@iistiburto.edu.it 
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