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Circolare N. 241                                                                                                                Milano, 12/01/2023 

                                                                                  Ai genitori 
                                                                                  Agli studenti  

                                                                                  Ai docenti 
                                                                                  SITO 

 

OGGETTO: Corsi di recupero primo trimestre a.s. 2022/2023 

Si anticipa che, al termine degli scrutini, a partire dal 23/01/2023 saranno attivati i seguenti corsi 
di recupero: 

Corso di latino di 8 ore per le classi Ie 

Corso di latino di 11 ore per le classi IIe  e IIIe 

Corso di matematica di 10 ore per le classi Ie, IIe, IIIe, IVe, Ve. 

Genitori e studenti troveranno l’indicazione delle materie insufficienti e delle modalità di recupero 
previste sulla pagella, consultabile tramite registro elettronico a partire da venerdì 20 gennaio 
2023. 
 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’O.M. n. 92 del 05/11/2007, le famiglie possono 

scegliere se avvalersi dei corsi organizzati dalla Scuola oppure provvedere personalmente recupero 

delle lacune dello studente. 

Qualora non intendano avvalersene, le famiglie devono consegnare una comunicazione scritta in 

segreteria didattica prima dell’inizio del corso. 

Anche in caso in cui la famiglia o l’alunno maggiorenne abbia dato comunicazione per iscritto alla 

scuola di non avvalersi delle attività di recupero organizzate dal Liceo, resta comunque valido 

l’obbligo di sottoporsi alle verifiche per l’accertamento del superamento o meno delle carenze 

rilevate dal Consiglio di Classe (O.M. n. 92 del 5/11/2007, art. 4, c. 4). 

Si ritiene infine opportuno sottolineare che gli interventi di recupero organizzati dalla scuola 

potrebbero risultare poco efficaci senza l’indispensabile contributo di partecipazione, impegno e 

applicazione da parte dello studente. In proposito si confida nell’opera di sostegno e di stimolo da 

parte della famiglia. 

                                                                                       
                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

         dott.ssa Alessandra CONDITO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/19) 
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