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Circolare N.142 

 

    Ai Genitori 

    Agli Studenti 

    Al personale docente 

 

Oggetto: Recupero prove di Geografia, Scienze, Fisica per studenti insufficienti a.sc. 

19/20- prima sessione 

 

Si comunica che per gli studenti sotto indicati è prevista questa settimana la prova che non 

hanno potuto svolgere a settembre perché il docente era assente/non nominato. 

Per questi studenti, come per tutti gli altri è prevista poi una seconda sessione di prove entro 

la fine di marzo. 

Si ricorda a tutti i docenti la necessità di svolgere entro fine marzo la seconda sessione di prove 

per quanti non hanno recuperato le prove a settembre. 

Si chiede ai coordinatori di segnalare in presidenza eventuali casi in cui i docenti della classe 

non possono svolgere le prove di recupero in quanto la disciplina non è piu’ curricolare (es. 

Fisica nelle classi terze itis). In tal caso le prove saranno calendarizzate dalla presidenza 

cercando di applicare il criterio di rotazione dei docenti impegnati. 

 

Tuti i recuperi fatti dovranno (ove possibile) essere segnalati sul PAI (primo quadrimestre, voti 

proposti, a sinistra della pagina) e comunicati al coordinatore che terrà traccia. Nei CdC di 

maggio si dovrà avere la situazione definitiva. 

 

Per i recuperi del primo periodo di questo anno scolastico si ricorda di effettuarli, se possibile, 

entro i CdC di marzo per la ratifica. In casi eccezionali la ratifica sarà nei CdC di maggio. 

 

Geografia: prof.ssa Pugliese Emilia 

Verifica giorno: 11 febbraio 2021 on line ore 16.00 

Gli studenti devono collegarsi per la prova al Link  

https://classroom.google.com/c/MjQ3NjA1OTc4NjAw?cjc=wbs7qzz 

codice corso: wbs7qzz 

Studenti coinvolti: 

Giorgetti 

Limido 

Mascia  

Menezes 

Ranaweera 

Anzaldi Giuseppe 

Chermi 

Cilidonio 

El Bouhlani 

https://classroom.google.com/c/MjQ3NjA1OTc4NjAw?cjc=wbs7qzz
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Montinaro Mathias 

Prela 

Porru 

Raja Tariq 

Mastrangelo Lorenzo 

Martinetto 

Tangari 

Battaglia 

El Nakhali 

Godino 

De Chirico 

Dulli 

Ka Pape 

Salvalaglio Sacha 

Xhajaj 

Dinovi 

Zegarra 

Morelli Federico Michele 

De Vincenzi 

Lahouegue 

Marques 

Mbengue 

Ndoka Bruno 

Lamiri 

Nisi 

Qattib 

 

Scienze: prof.ssa Claveri e prof.ssa Testa 

Verifica giorno 10 febbraio on line ore 16.00 

Le professoresse invieranno ai propri ragazzi l’invito on line 

 

Italiano: prof.ssa Velletri 

Verifica concordata dalla docente con i propri studenti 

 

Fisica 3AIPMM e 3BIPAI: prof.ssa Pillarella 

Mercoledì 10 febbraio in presenza ore 8.00 

Studenti: 

Ais 

Boukhobna 

Turesso 

Vukcaj Andi 

Zervasi 
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Fisica 2CSM: prof. Gambaro 

Il docente concorda con gli studenti giorno, ora e modalità di recupero 

 

                          La dirigente scolastica 

                            Anna Maria Bressan 

 

 

Castellanza, 8 febbraio 2021 


