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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  
 

X Albo (registri)       

Classe/i:     

   

Atti       

DATA: 10/01/20  Famiglie 
Tutti     

   

Web X 

Classe/i:    

   

Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      
X 

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe) X 

Classe/i:      

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 
  Corsi e interventi di recupero relativi al 1°periodo di lezione 

  

 

Con lo svolgimento degli scrutini del primo periodo sono in corso di attivazione i corsi di recupero 

pomeridiani autorizzati sulla base delle adesioni ricevute riconsegnando tramite i Coordinatori di classe in 

segreteria Alunni il tagliando allegato alla “pagellina”. Il prospetto di questi interventi (in corso di 

aggiornamento in questi giorni) con il calendario specifico è pubblicato per entrambe le sedi nei file allegati: 

si consiglia perciò una loro frequente consultazione. Si ricorda che la frequenza per chi ha aderito a questi 

corsi è obbligatoria e l’eventuale assenza andrà giustificata sul libretto e segnalata nel registro elettronico 

mediante una “P”. 

I Coordinatori di classe sono quindi pregati di sollecitare da parte degli studenti interessati la restituzione dei 

tagliandi cartacei con le adesioni ai corsi (controllare che sia riportato esplicitamente a quali corsi aderiscono 

e a quali non aderiscono), facendoli pervenire per tempo in segreteria alunni.  

Si fa infine presente che per le discipline Economia Aziendale (per la sola sede di Leno), Francese e 

Matematica (per entrambe le sedi) sono stati attivati specifici interventi “peer to peer” ai quali è possibile 

accedere tramite iscrizione secondo le modalità già comunicate nelle rispettive circolari. Restano pure attivi 

gli sportelli/ore ascolto disciplinari  per il supporto e l’aiuto in particolari discipline: ad essi si accede sempre 

tramite iscrizione come da specifiche circolari. Un riepilogo di questi ultimi interventi è pubblicato nella home 

page “STUDENTI” del sito web istituzionale. 

Si raccomanda di usufruire in maniera efficace e continuativa di questi interventi messi a disposizione 

liberamente dalla scuola così da colmare al meglio le lacune rilevate con la pagella dello scrutinio e 

permettendo un’agevole prosecuzione degli apprendimenti previsti nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Si ringrazia per l’attenzione  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 

https://www.capirola.it/wp-content/uploads/2019/11/ELENCO-SPORTELLI-ASCOLTO1.pdf
https://www.capirola.it/studenti/

