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A tutti i genitori/tutori degli alunni – classi terze 
 

Epc 
A tutti i docenti 

Agli atti 
 

 
CIRC. N. 217             LIVORNO, 04/02/2021 
 
 
 
OGGETTO: Comunicazione ai genitori e tutori avvio corsi di recupero 
 
 
Gentili genitori, 
 
si comunica che nella previsione dell’art. 6 c.3 del D.LGS 62/2017 la scuola Mazzini avvia i corsi di 
recupero a beneficio degli studenti delle classi terze che in sede di scrutinio hanno ottenuto le 
insufficienze in italiano, matematica, inglese e seconda lingua comunitaria.  
 
I corsi inizieranno dalla settimana in avvio lunedì 8 febbraio 2021 e si svolgeranno, per ragioni 
di sicurezza, in modalità a distanza mediante gli applicativi della G SUITE. Gli alunni beneficiari dei 
corsi sono già stati inseriti in apposite GOOGLE CLASSROOM dedicate ai percorsi di recupero che 
avranno una durata di n. 8 lezioni da un’ora fino alle vacanze Pasquali.  
 
Nei prossimi giorni, gli alunni beneficiari riceveranno sul libretto/diario i codici di accesso, 
per ogni corso da seguire, alla prima video lezione che si svolgerà su Meet. Successivamente ogni 
docente, nella propria autonomia, organizzerà il proprio lavoro utilizzando gli strumenti della G 
SUITE. Si ricorda che l’accesso dovrà avvenire mediante credenziali con estensione 
@scuolamazzinilivorno.edu.it.  
 
Si raccomanda a tutti i beneficiari di partecipare ai corsi e di mantenere durante gli stessi un 
comportamento consono all’ambiente scolastico e rispettoso dei regolamenti interni.  
 
Resta facoltà dei genitori/tutori non far partecipare gli alunni ai corsi di recupero o di utilizzare 
altre strategie adottate in autonomia. In tal caso è opportuno far pervenire una rinuncia espressa e 
sottoscritta all’indirizzo limm00800d@istruzione.it 
 
In caso di problemi nell’utilizzo dei dispositivi è possibile accedere al comodato d’uso gratuito dei 
devices.  
 
Si riporta di seguito l’elenco dei corsi di recupero, dei giorni di svolgimento e delle classi 
interessate.  
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Corsi di recupero 

Inglese 1 (martedì 15.00-16.00) classi 3A-3B-3C-3D 

Inglese 2 (martedì 16.30-17.30) classi 3E-3F-3G-3R 

Inglese 3 (mercoledì 16.30 -17.30) classi 3H-3i-3L-3M 

Inglese 4 (mercoledì 17.30 -18.30) classi 3P-3S-3T 

Italiano 1 (martedì 16.00-17.00) classi 3A-3B-3C-3D-3M 

Italiano 2 (martedì 17.00-18.00) classi 3L-3P-3R-3S-3T-3F-
3G 

Matematica 1 (lunedì 15.00-16.00) 

Matematica 2 (lunedì 15.00-16.00) classi 3I-3L-3M-3G 

Matematica 3 (lunedì 15.00-16.00) classi 3E-3F-3G 

Matematica 4 (lunedì 16.00-17.00) classi 3P-3R 

Matematica 5 (lunedì 16.00-17.00) classi 3P-3S-3T 

Spagnolo (venerdì 15.00-16.00) classi 3A-3C-3E-3H-3I-3P-
3T 

Francese (venerdì 15.00-16.00) classi 3B-3F-3L 

  
 
 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                         Rino Bucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 


