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OGGETTO: Avvio seconda fase dei corsi di recupero e consolidamento on line. 

 

  

 A seguito della circolare prot. n. 3053 del 19.03.2021, si informano le persone in indirizzo che, per gli studenti 

che ne hanno fatto richiesta, giovedì 25 marzo 2021 inizieranno, secondo l’allegato calendario, i corsi di 

recupero/consolidamento che si svolgeranno fino al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

Si avvisano tutti gli studenti che hanno riportato voti inferiori al sei nel primo quadrimestre che, a partire dal 

26 aprile 2021, dovranno sottoporsi a prove di verifica per l’accertamento del superamento dell’insufficienza.  

 

Tali prove saranno predisposte e valutate dai docenti della classe con le modalità che ogni docente riterrà 

opportuno. 

 

Si precisa che gli studenti dovranno sostenere le prove di verifica per tutte le materie nelle quali non hanno 

raggiunto la sufficienza (anche in quelle non oggetto di corsi di recupero istituiti dalla scuola).  

 

I genitori potranno prendere visione degli esiti delle prove di verifica consultando il registro elettronico.  

 

Si precisa che tali attività di recupero e di consolidamento sono legate non solo alle insufficienze del primo 

quadrimestre ma anche a quelle indicate in eventuali PAI, predisposti dai Consigli di classe per gli alunni ammessi 

lo scorso a.s. alla classe successiva con una o più insufficienze.  

 

Si specifica, inoltre, che le attività da svolgersi nell’ambito del PAI costituiscono attività didattica ordinaria 

ed hanno avuto inizio dal 1° settembre 2020 e proseguono, se necessario, fino alla fine dell’a.s. in corso.  

 

Le modalità di accesso ai corsi sono le seguenti: il docente interessato avrà cura di aprire la stanza virtuale, 

appositamente predisposta, nel rispetto dell’orario assegnato, al fine di consentire agli studenti di accedervi. Le stanze 

virtuali sono così denominate: 

 

per le 

CLASSI PRIME 

per le 

CLASSI SECONDE 

per le  

CLASSI TERZE 

per le 

CLASSI QUARTE 

italiano1bossone italiano2cicatelli italiano3giordano italiano4giordano 

italiano1cicatelli    

    

geostoria1cicatelli geostoria2cicatelli   

geostoria1parisi geostoria2giordano   

    

latino1bossone latino2bossone latino3-4cicatelli 

    

fisica1desimone fisica2prezioso fisica3desimone fisica4salmeri 

fisica1prezioso fisica2taurasi fisica3prezioso  

fisica1taurasi  fisica3salmeri  





    

matematica1desimone matematica2prezioso matematica3desimone matematica4salmeri 

matematica1taurasi matematica2salmeri matematica3prezioso  

 matematica2taurasi matematica3salmeri  

    

inglese1poppiti inglese2terribile inglese3poppiti  

inglese1terribile  inglese3-4terribile 

    

scienze1borbone scienze2borbone scienze3vitale scienze4borbone 

scienze1vitale    

    

 

L’accesso avverrà attraverso la piattaforma istituzionale GoogleMeet, digitando il nome della stanza virtuale 

sopra indicato secondo l’orario riportato nel prospetto allegato.    

 

Si invitano i Coordinatori di classe e tutti i docenti del Consiglio a comunicare l’avvio dei corsi nelle proprie 

classi.   

 

Si invitano, altresì, le famiglie a sollecitare i propri figli alla partecipazione alle suddette attività.  

 

Si allega calendario dei corsi con nominativi dei docenti e delle classi interessate. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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