
 
Prot. n. 5467/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 24.06.2016 

 
Ai DOCENTI  

                                                                                                         Agli STUDENTI  
e p.c. Ai Sigg. GENITORI 

                                                                                                 sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 515 
Comunicazione ALUNNI n. 467 

 
OGGETTO:  Avvio corsi I.D.E.I. estivi di Latino, Matematica, Fisica, Inglese, Scienze, Informatica classi 1e – 

2e – 3e – 4e 
 
Si avvisano gli alunni che hanno presentato entro il termine prescritto il modello Allegato C 
(comunicazioni delle famiglie in merito alla partecipazione dei propri figli ai corsi in oggetto), che le attività 
inizieranno a partire da Martedì 28 giugno 2016. 
A causa dei lavori che si stanno effettuando nei locali della sede Centrale, i corsi si svolgeranno nella sede 
di San Prospero ad eccezione del corso di MATEMATICA per le classi prime (prof. U. Spinelli) che si 
svolgerà in orario pomeridiano presso la sede centrale. Si riporta di seguito il calendario dei corsi:  
 

 DISCIPLINA DOCENTE CLASSI GIORNI ORARIO 

1 LATINO Cutrupi Carmelo 
Prime 
Seconde 

Martedì-Giovedì-
Sabato 

8:30-10:30 

/ LATINO ********* 
Terze 
Quarte 

Insufficiente numero di richieste 

2 MATEMATICA Spinelli Umberto Prime  
Lunedì –Mercoledì – 
Venerdì 

16:00-18:00 
Sede centrale 

3 MATEMATICA Montalto Antonio Seconde  
Lunedì –Mercoledì – 
Venerdì 

10:00-12:00 

4 MATEMATICA Arcidiaco Angela 
3^A-3^B-
3^E-3^F-
3^G-3^L 

Lunedì –Mercoledì – 
Venerdì 

8:00-10:00 

5 MATEMATICA Piccolo Santa 
3^D-3^O-
3^Q-3^R-3^T 

Lunedì –Mercoledì – 
Venerdì 

8:00-10:00 

/ MATEMATICA ********* Quarte  Insufficiente numero di richieste 

/ FISICA ********* 

Prime  
Seconde 
Terze 
Quarte 

Insufficiente numero di richieste 

/ INGLESE ********* 

Prime  
Seconde 
Terze  
Quarte 

Insufficiente numero di richieste 

/ SCIENZE ********* Prime  Insufficiente numero di richieste 



6 SCIENZE Pratticò Maria Rosa Seconde 
Lunedì  – Mercoledì  – 
Venerdì 

8:00-10:00 

/ SCIENZE ********* 
Terze 
Quarte 

Insufficiente numero 
di richieste 

 

/ INFORMATICA ********* 

Prime 
Seconde 
Terze 
Quarte 

Insufficiente numero 
di richieste 

 

 
I corsi nei quali si sono registrate insufficienti richieste, verranno attivati nel caso in cui ci saranno 
ulteriori adesioni. 
 
Si precisa che la frequenza ai corsi, per coloro che abbiano formalizzato l'adesione, è obbligatoria. 
 
Ogni corso avrà la durata di 15 ore. 
 
Si raccomanda agli allievi di consegnare al docente, al primo incontro, la scheda con l’indicazione degli 
argomenti da trattare durante il corso di recupero. 
I docenti interni incaricati sono invitati a prendere visione delle schede in possesso degli allievi con le 
indicazioni per il recupero ed a stabilire contatti preliminari ed in itinere con i docenti di classe, al fine di 
programmare l’attività didattica.  
L’assegnazione dei docenti ai corsi è stata effettuata tenendo conto delle disponibilità formalmente 
espresse. 
Ogni docente incaricato può ritirare, a partire dal 27 giugno presso l’Area contabilità (Sig.ra Romeo), la 
nomina, il registro e l’elenco degli alunni affidati. 
Qualora durante lo svolgersi dell’intervento le assenze degli alunni dovessero superare il 50% degli iscritti 
al corso, il docente ne deve dare comunicazione al capo di Istituto per accorpare più corsi. 
La presente circolare viene pubblicata in data odierna anche all’albo della scuola. 
Detta pubblicazione è da considerarsi informativa ufficiale alle famiglie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


