
 
 

 

Lucca 24 febbraio 2023 

 
        

COMUNICAZIONE DOCENTI D371 

COMUNICAZIONE ALUNNI A225 

       

 

 

 

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE ITT-LSA-LSP -SEDE FERMI 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 

ITT-LSA-LSP -SEDE FERMI 

 

OGGETTO: CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI 1° QUADRIMESTRE 

A.S. 2022-23-CLASSI DEL BIENNIO-sede FERMI- CALENDARIO 

 

Si comunica che sono iniziati i corsi di  recupero pomeridiani, come precedentemente 

indicato presso la sede del Fermi-via Piaggia 160-Lucca. Il calendario è allegato alla 

presente comunicazione. 

Si sottolinea che: 

⮚ i corsi non sono stati attivati in tutte le classi del biennio, perché nelle classi 

dove sono presenti molte insufficienze, i docenti effettuano il recupero in itinere 

per tutti gli studenti in difficoltà, come da Registro Elettronico 

⮚ i corsi di recupero sono aperti agli studenti per i quali i docenti hanno ritenuto 

opportuno un recupero specifico  

⮚ per gli studenti che accettano di partecipare, la presenza al corso è obbligatoria; 

gli studenti che non intendono avvalersi del corso di recupero  dovranno darne 

comunicazione scritta alla mail istituzionale del Polo Fermi 

Giorgi.(LUIS016002@istruzione.it).  

⮚ le materie oggetto del corso di recupero sono: FISICA, LINGUA INGLESE, 

LINGUA ITALIANA  e MATEMATICA 

mailto:LUIS016002@istruzione.it


⮚ tutti i corsi si articoleranno in due incontri dalle ore 14,30 alle ore 17 per un 

totale di 5 ore  e i docenti e gli studenti riceveranno comunicazione dell’aula 

sede del corso presso il centralino del FERMI. (vedi calendario sotto) 

 

NB per i docenti: 

I docenti che hanno segnalato gli studenti per il corso di recupero specifico 

daranno comunicazione del calendario dei corsi agli alunni interessati 

direttamente e tramite REGISTRO ELETTRONICA-BACHECA con presa 

visione di alunni e genitori con la dicitura ‘Corso di recupero (inserire 

disciplina)’ 

I nomi degli studenti inseriti nei corsi di recupero sono sul sito di Istituto-AREA 

RISERVATA-RECUPERI a.s. 22_23. 

I docenti che hanno dato la disponibilità a svolgere i corsi (vedi calendario) sono 

tenuti a compilare un apposito registro (da chiedere in segreteria amministrativa T7-

signore Chiara e Michela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Bini 

Firma digitale   


