
 
Liceo classico e Liceo artistico 

Ai docenti, 
agli alunni 
ai genitori 

 p.c al DSGA 

Avviso n. 148 

 

Oggetto: corsi di  sostegno febbraio/marzo 2019 

A seguito delle delibere del Collegio dei docenti del 30/10/2018 e del Consiglio 

d'Istituto del 30\10\2018, nel mese di febbraio/marzo si svolgeranno i corsi di 

sostegno:  

 è prevista una tipologia di sostegno per un totale di 15 ore per ciascuna 

disciplina in cui gli studenti  non abbiano conseguito una valutazione pari o 

superiore a 6/10;  

 i corsi si attiveranno in funzione del numero degli alunni (minimo 7) che 

richiedono il recupero in una determinata disciplina; 

 i corsi di sostegno si terranno nel periodo compreso tra il 7 febbraio  e il 6 

marzo 2019, il calendario sarà pubblicato in bacheca e sul sito web entro il 7 

febbraio 2019; 

 le prove di verifica del superamento delle  carenze sono OBBLIGATORIE per 

tutti gli alunni che hanno avuto una valutazione inferiore a 6/10. 

Alle verifiche dovranno partecipare anche gli studenti che non si sono avvalsi 

della frequenza ai corsi di  sostegno organizzati dalla scuola o ai quali è stato 

assegnato lo studio autonomo e/o pausa didattica; 

 le verifiche per il superamento delle carenze si terranno dal 6 al 17 marzo 

2019. 

I docenti interessati a svolgere i corsi di sostegno sono invitati a dare la loro 

disponibilità per iscritto e di comunicarlo in vicepresidenza alle prof.sse Marino e 

Ventrice  per il liceo classico, al prof. Staropoli e alla prof.ssa Cavalieri per il Liceo 

artistico, entro e non oltre  il 4 febbraio 2019. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                      Ing. Raffaele Suppa 
 

                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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