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LICEO  CLASSICO  STATALE 

"VITTORIO EMANUELE II" 
P A L E R M O 

 

 

Circ. n. 247                Palermo, 15.02.2021 

 
Alle/gli allieve/i e alle/i docenti delle classi I e II I 

Alla prof.ssa Scalisi 

Al prof. Crinò  

 Al prof. Casella 

Al D.S.G.A. 

All’albo e al sito web                                                                                                        

 

Oggetto: Rimodulazione interventi di recupero Latino-Greco 1° biennio I  

                                                                           

   A parziale rettifica della circolare n. 168 e in seguito alla rimodulazione degli 

interventi di recupero operata dal team di docenti del primo biennio I all’uopo individuato sulla 

base dei risultati dello scrutinio del 1° quadrimestre, le attività di recupero per le classi in 

indirizzo a partire da martedì 16 febbraio p.v. avranno il seguente svolgimento: 

                 

      
Classe Disciplina Tipologia 

intervento 
Docente Giorno Ora 

I I Greco Corso di recupero 
(fino al 13 aprile 

p.v.) 

Scalisi Martedì 12.05- 13.05 

 (se in 

presenza) 

12.05- 12.43 

 (se a 

distanza) 

A settimane 

alterne 

 con II I  

II I Greco Corso di recupero 
(fino al 7 aprile 

p.v.) 

Scalisi Mercoledì 13.05–14.00 

(se in 

presenza) 

13.05- 13.43 
(se a 

distanza) 

A settimane 

alterne 

 con I I 

I Latino 

Corso di 

recupero 

(per il periodo 

febbraio-marzo) 

Crinò Martedì 

13.05–14.00 

(se in 

presenza) 

13.05- 13.43 

(se a 

distanza) 

II Latino Sportello Crinò Giovedì 

12.05–13.05 

(sia in 

presenza che 

a distanza) 

 

                                     

 

       Si precisa: 

  la prof.ssa Scalisi e il prof. Crinò avranno cura di comunicare i nominativi 

delle/gli alunne/i segnalate/i per “i corsi di recupero” alle/gli interessate/i, 

nonché all’Ufficio di Segreteria Alunni (papc11000q@istruzione.it), che 

provvederà ad informare le famiglie; 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/
mailto:papc11000q@istruzione.it
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  gli interventi (sia i corsi di recupero che gli sportelli) si svolgeranno in presenza 

o a distanza sulla base della turnazione assegnata al corso I per le attività 

curriculari.  
 

 

  

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 


