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Circ. int. n. 051 Matera,  17 ottobre 2020 
  
 Ai Docenti 
 Ai Coordinatori di classe 
 Al Prof. Soranno, F.S. area 2 
 Alla Prof.ssa Specchia, Animatrice digitale 
 
 Al Direttore SGA 
 ATTI - S E D E 
 
Oggetto:  attività di recupero a.s. 2019-2020 

 
Richiamata la circolare n. 045, in allegato si pubblicano gli elenchi degli studenti interessati alle attività di 

recupero. 

Negli elenchi le celle di colore bianco indicano recupero in itinere mentre quelle in giallo si riferiscono a corsi 
di recupero. 

Gli studenti coinvolti saranno informati dai coordinatori della loro attuale classe di appartenenza mente ciascun 
loro attuale docente controllerà quanto di propria competenza e porrà in atto le misure pianificate per il recupero in 
itinere. 

I corsi di recupero, della durata di 12 ore da tenersi in DDI, si svolgeranno, nei giorni indicati, dalle ore 16:00 
alle ore 18:00 e saranno tenuti dai docenti nelle room Webex come si specifica di seguito: 

 

Geografia 1Am Prof.ssa Martinelli lunedì 

Dalle 16:00 
Alle   18:00 

Scienze integrate (scienze 
della terra e biologia) 

1AE,1Ai, 
1Cm, 1Am 

Prof.ssa Abbatecola martedì e giovedì 

Tecnologie informatiche 1AE, 1Am Prof. G. Annecca mercoledì e venerdì 

Room Webex: https://iispentasuglia.webex.com/meet/aula60 

     

Scienze integrate (fisica)  2Ac, 2Ai, 2Di Prof. Veneziano martedì e giovedì 
Dalle 16:00 
Alle   18:00 

Room Webex: https://iispentasuglia.webex.com/meet/aula61 

     

Telecomunicazioni 4Ai, 4Ci Prof. Lilli martedì e giovedì 
Dalle 16:00 
Alle   18:00 

Room Webex: https://iispentasuglia.webex.com/meet/aula62 

 

Il prof. Soranno garantirà la corretta informazione degli studenti e il normale svolgersi delle attività nonché 
verificherà che le prove di valutazione siano svolte e le relazioni finali siano prodotte secondo i canoni soliti di 
quest’Istituzione scolastica. 

La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 
sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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