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Agli Studenti con giudizio sospeso del primo e del secondo biennio 
Alle famiglie degli stessi 

 
Ai Docenti 

All’albo e al sito web 
 
Oggetto: Attivazione corsi di recupero giugno/luglio 2022. 

 
In riferimento all’oggetto si comunica l’attivazione dei seguenti corsi di recupero: 

 Inglese – prof.ssa Marrella (primo biennio)  

 Francese – Prof.ssa Moccia (primo biennio)   

 Inglese – prof.ssa Assunto (secondo biennio)  

 Francese – prof. Marino (secondo biennio) 

 Diritto ed Econ. – prof. Russo Nicola (secondo biennio) 

 Economia Aziendale – prof. Sorpreso (secondo biennio)  

 Italiano Storia – Prof.ssa Conte (secondo biennio) 
 
Destinatari dei corsi di recupero 
I corsi sono indirizzati agli allievi con giudizio sospeso per aver riportato, in una o più discipline, una 
valutazione insufficiente. 

 
Modalità di svolgimento dei corsi 
Le attività si svolgeranno in presenza in orario antimeridiano, secondo l’accluso calendario. Ciascun 
corso ha la durata di 15 ore suddivise in sei incontri (sei incontri di 2h 30’). 

 
Materiali di supporto 
I docenti titolari dei corsi riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica   
cognome.nome@itegallo.it l’elenco degli studenti, e la documentazione di supporto (Registro 
presenze e Scheda di monitoraggio per allievo). 

 
Documentazione a cura del docente 
Ciascun docente avrà cura di: 

- Compilare il registro delle presenze 
- Somministrare agli studenti una verifica finale 
- Compilare, per ciascuno studente, la scheda di monitoraggio 
- Redigere la relazione finale. 

Al termine delle attività, la documentazione (registro delle presenze, schede di monitoraggio per 
ciascuno allievo e relazione finale) in formato pdf, dovrà essere inoltrata alla casella di posta 
elettronica recupero2022@itegallo.it indicando in oggetto corso di recupero_ disciplina_ docente. 
In allegato il calendario dei corsi di recupero. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Vincenza Di Ronza 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 





 

 Lunedì 27 Giugno Martedì 28 Giugno Mercoledì 29 Giugno Giovedì 30 Giugno Venerdì 1 Luglio Sabato 2 Giugno 

8.30 – 11.00 Inglese – prof.ssa 
Assunto (secondo 

biennio) 

Diritto ed Econ. – prof. 
Russo Nicola (secondo 

biennio) 

Inglese – prof.ssa 
Assunto (secondo 

biennio) 

Diritto ed Econ. – 
prof. Russo Nicola 
(secondo biennio) 

Inglese – prof.ssa 
Assunto (secondo 

biennio) 

Diritto ed Econ. – 
prof. Russo Nicola 
(secondo biennio) 

11.00 – 13.30 Economia Aziendale 
– prof. Sorpreso 

(secondo biennio) 

Italiano Storia – 
Prof.ssa Conte 

(secondo biennio) 

Economia Aziendale – 
prof. Sorpreso (secondo 

biennio) 

Francese – Prof.ssa 
Moccia (primo 

biennio) 
Termine: 14.00 

Economia 
Aziendale – prof. 

Sorpreso (secondo 
biennio) 

Francese – Prof.ssa 
Moccia (primo 

biennio) 
Termine: 14.00 

15.00 – 17.30 Inglese – prof.ssa 
Marrella (primo 

biennio) 

Francese – prof. 
Marino (secondo 

biennio) 

Inglese – prof.ssa 
Marrella (primo biennio) 

Francese – prof. 
Marino (secondo 

biennio) 

Inglese – prof.ssa 
Marrella (primo 

biennio) 

 

Francese – prof. 
Marino (secondo 

biennio) 

 Italiano Storia – Prof.ssa 
Conte (secondo biennio) 

 Italiano Storia – 
Prof.ssa Conte 

(secondo biennio) 

 

 

 Lunedì 4 Luglio Martedì 5 Luglio Mercoledì 6 Luglio Giovedì 7 Luglio Venerdì 8 Luglio Sabato 9 Luglio 

8.30 – 11.00 Inglese – prof.ssa 
Marrella (primo 

biennio) 

Diritto ed Econ. – prof. 
Russo Nicola (secondo 

biennio) 

Inglese – prof.ssa 
Marrella (primo biennio) 

Diritto ed Econ. – 
prof. Russo Nicola 
(secondo biennio) 

Inglese – prof.ssa 
Marrella (primo 

biennio) 

Diritto ed Econ. – 
prof. Russo Nicola 
(secondo biennio) 

11.00 – 13.30 Economia Aziendale 
– prof. Sorpreso 

(secondo biennio) 

Francese – Prof.ssa 
Moccia (primo biennio) 

Termine: 14.00 

Economia Aziendale – 
prof. Sorpreso (secondo 

biennio) 

Francese – Prof.ssa 
Moccia (primo 

biennio) 
Termine: 14.00 

Economia 
Aziendale – prof. 

Sorpreso (secondo 
biennio) 

Francese – Prof.ssa 
Moccia (primo 

biennio) 
Termine: 14.00 

 Italiano Storia – 
Prof.ssa Conte 

(secondo biennio) 

 Italiano Storia – 
Prof.ssa Conte 

(secondo biennio) 

 Italiano Storia – 
Prof.ssa Conte 

(secondo biennio) 

15.00 – 17.30 Inglese – prof.ssa 
Assunto (secondo 

biennio) 

Francese – prof. 
Marino (secondo 

biennio) 

Inglese – prof.ssa 
Assunto (secondo 

biennio) 

Francese – prof. 
Marino (secondo 

biennio) 

Inglese – prof.ssa 
Assunto (secondo 

biennio) 

 

      

 

 

 

 

 

 Lunedì 11 Luglio 

8.30 – 11.30 Francese – Prof.ssa Moccia (primo biennio) 

Francese – prof. Marino (secondo biennio) 


