
 
 

Ai Genitori  

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Al Sito WEB  

Oggetto: corsi di recupero I sessione a.s. 2020-2021. 

Si informano le persone in indirizzo che il Collegio dei docenti nella seduta del 18 marzo 2021, ha 

deliberato, considerati i risultati del I quadrimestre e visto il perdurare della didattica a distanza, l’attivazione 

dei seguenti interventi di recupero e di consolidamento, che saranno tenuti dai docenti dell’Organico COVID.  

Pertanto, dal momento dell’attivazione dei corsi suddetti, saranno rimodulate anche le attività dello sportello 

didattico.  

I corsi sono i seguenti: 

- Per le classi I e II  

 italiano 

 latino 

 geostoria 

 matematica 

 fisica 

 inglese 

 scienze 

- Per le classi III e IV 

 italiano 

 latino 

 matematica 

 fisica 

 filosofia 

 scienze 

 diritto - economia 

I suddetti corsi saranno rivolti principalmente agli alunni che hanno riportato insufficienze in tali 

discipline e si terranno, presumibilmente, dal 24 marzo fino al termine della sospensione delle attività 

didattiche in presenza. 

Si precisa che tutti gli studenti che hanno riportato voti inferiori a 6 nella pagella del primo 

quadrimestre, entro la seconda decade di aprile, dovranno sottoporsi a prove di verifica per l’accertamento del 

superamento delle insufficienze (anche in quelle materie non oggetto di corsi di recupero istituiti dalla scuola). 

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

opportune. I genitori potranno prendere visione degli esiti delle prove di verifica consultando il Registro 

Elettronico. 

 Al fine di aver contezza quanto prima sia del numero degli studenti interessati che delle discipline 

richieste, si chiede alle famiglie di comunicare in tempi estremamente brevi la partecipazione dei loro figli a 

tali corsi, compilando il modello di autorizzazione al link: https://forms.gle/3uRj2B4dtcVtft6E7, entro e non 

oltre il giorno domenica 21 marzo 2020. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito allo svolgimento ed alla calendarizzazione dei corsi.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 

 

https://forms.gle/3uRj2B4dtcVtft6E7



		2021-03-19T09:40:05+0100
	BARBARA FIGLIOLIA




