
 

 

 

Ai  docenti,  

                                                                                                                              agli studenti delle classi del Liceo Classico 

Ai genitori 

Avviso  n. 406 

Oggetto: Avvio corsi di recupero di latino e greco per le classi prime e seconde liceali 

Si comunica agli studenti interessati che dal 20 giugno per le classi prime e seconde liceali 

inizieranno i corsi di recupero di latino e greco secondo il seguente calendario: 

I liceali 

Latino greco Prof.ssa 

Lunedì 20 giugno (ore 9.00-12.00) 

Venerdì 24 giugno  (ore 9.00-12.00) 

Lunedì 27 giugno (ore 9.00-12.00) 

Mercoledì 29 giugno (ore 9.00-12.00) 

Lunedì 4 luglio (ore 9.00-12.00) 

Martedì 21 giugno (ore 9.00-12.00) 

Martedì 28 giugno (ore 9.00-12.00) 

Giovedì 30 giugno (ore 9.00-12.00) 

Martedì 5 luglio (ore 9.00-12.00)  

Mercoledì 6 luglio (ore 9.00-12.00) 

 

Federica Geraci 

II Liceali 

Latino Prof.ssa 

Lunedì 27 giugno (ore 9.00-12.00) 

Martedì 28 giugno  (ore 9.00-12.00) 

Mercoledì 29 giugno (ore 9.00-12.00) 

Giovedì 30 giugno (ore 9.00-12.00)  

Martedì 5 luglio (ore 9.00-12.00) 

Laura Sardanelli 

 

 L’orario del corso di recupero di greco rivolto alle seconde liceali sarà comunicato la 

prossima settimana. 

Si rende noto che, a causa della scarsa adesione degli studenti, non saranno attivati dalla scuola 

altri corsi di recupero. Si invitano, pertanto, i genitori degli studenti con sospensione di giudizio 

a provvedere autonomamente al recupero delle carenze dei propri figli. 

Si ricorda che per gli alunni con sospensione di giudizio è obbligatorio sottoporsi alle 

verifiche delle carenze che si terranno nella settimana dall’ 11 al 14 luglio 2022. 

 

La figura strumentale 

Prof.ssa Anna Rosa Melecrinis 

         

                                                                   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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Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 
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tel. :  0963/376739 
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