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AI GENITORI- AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 AI DOCENTI : 

IACCARINO-

GAMBARDELLA 

IMBIMBO-ERRICO-VALORE 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB  

 AL DSGA 

 

COMUNICAZIONE N°169 

 

       OGGETTO: -PROGETTI DI  RECUPERO EXTRACURRICOLARI DI LINGUA ITALIANA:            

                              ’ITALI-AMO’  E DI MATEMATICA: ’MATEMATICANDO’ 

 

Si comunica che a partire dal1 marzo 2021 saranno attivatii corsi di recupero 

extracurricolari nelle seguenti discipline: italiano e matematica.   

I suddetti corsi saranno rivolti agli alunni delle classi prime e seconde della scuola 

secondaria di primo grado che, in seguito agli esiti dello Scrutinio del I° Quadrimestre, su 

segnalazione del Consiglio di classe, hanno riportato una valutazione non sufficiente nelle 

suddette discipline. Le attività di recupero saranno svolte di pomeriggio, a distanza, sulla 

piattaforma istituzionalee saranno finalizzate al miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.Le famiglie dovranno 

comunicare l’adesione o non adesione per iscritto, compilando il modulo fornito dal 

coordinatore di classe. L’adesione equivale all’iscrizione ai corsi di recupero: gli studenti 

sono tenuti a frequentare con puntualità e le assenze devono essere giustificate.Gli alunni 

con carenze nelle valutazioni del primo quadrimestre sono tenuti alla frequenza dei corsi 

per dimostrare l’impegno e la volontà di recuperare il lavoro non svolto o svolto in 

maniera non soddisfacente ai fini del profitto. 

Il calendario verrà definito successivamente con comunicazione ai genitori degli alunni 

coinvolti. 

In vista dell’attivazione dei corsi in oggetto,i docenti coordinatori delle classi di scuola 

secondaria sono invitati a comunicare alla scrivente i nominativi degli alunni individuati 

per ciascun corso in via di attivazione. 
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I docenti che svolgeranno i corsi avranno cura di registrare le attività svolte su un apposito 

registro e di predisporre un’approfondita relazione finale sui risultati conseguiti da 

ciascun alunno. Tale relazione dovrà essere consegnata nei consigli di classe degli alunni 

coinvolti, affinché la stessa possa essere valutata in sede di valutazione intermedia e finale 

degli studenti coinvolti negli interventi. I docenti destinatari di nomina avranno cura di 

informare la Presidenza qualora i corsi non vengano frequentati dal numero minimo di 

studenti ammessi. In tale ipotesi, considerati gli oneri a carico dell’Amministrazione,i corsi 

saranno sospesi. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


