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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2022/23 

COMUNICAZIONE N. 90 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

ALL’ ALBO – SITO WEB 
 

Oggetto: Disponibilità dei docenti ad effettuare lo sportello di recupero per alunni. 
 

Si comunica che, in base a quanto previsto nel P.T.O.F., verranno a breve attivati gli sportelli di recupero 

delle conoscenze e delle competenze degli alunni segnalati a seguito dello scrutinio del Primo Trimestre. 

Queste attività rappresentano un momento importante e qualificato dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

in quanto testimonianza viva della cura che il Collegio Docenti dedica all’inclusione ed alla promozione del 

successo formativo di tutti i propri alunni. Si richiede pertanto, che le attività in oggetto vengano 

attentamente preparate, ben progettate sul piano metodologico e non siano una semplice riproposizione 

delle attività curricolari. Si invitano i docenti interessati a far pervenire al Dirigente Scolastico la propria 

candidatura, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

salvatorepizzi.liceo@gmail.com 
 

entro e non oltre giovedì 2 Febbraio 2023. Saranno attivati sportelli per le seguenti discipline: 

 I BIENNIO: Matematica- Inglese- Fisica 

 II Biennio: Matematica-Inglese- Fisica 

 I e II Biennio: Latino- Scienze- Spagnolo 

Ciascun corso sarà svolto in presenza, in orario pomeridiano.  

Le attività saranno prioritariamente svolte dai docenti con ore di potenziamento. Nel caso di eccedenza 

numerica di insegnanti disponibili rispetto al fabbisogno, si farà riferimento alla graduatoria interna di 

Istituto. Il docente che svolge le attività, a cui sarà consegnata lettera di incarico, si preoccuperà di firmare 

il registro cartaceo allegato, di monitorare costantemente l’andamento didattico delle azioni formative e 

di predisporre una relazione finale sui risultati conseguiti da ciascun alunno. Tale relazione dovrà essere 

utilizzata anche in sede di valutazione finale degli studenti coinvolti negli interventi. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

Capua, 26 gennaio 2023 

Il dirigente scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli 
effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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