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CIRC. N°  091 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 09/01/2021 Famiglie 
Tutti   X Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:      X 

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 e sempre in modalità “a distanza”), autorizzati sulla base delle adesioni ricevute. Il prospetto di 

questi interventi (in corso di aggiornamento in questi giorni) con il calendario specifico, il numero di ore 

previste e il nome del docente incaricato 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 verrà 

segnalata nel registro elettronico con un’assenza P da giustificare. 

I docenti incaricati riceveranno dalla segreteria - prima della partenza dei propri corsi - l’elenco degli studenti 

da contattare via email per il collegamento tramite Meet e il registro da compilare a PC in ogni sua parte e da 

rispedire alla segreteria al termine del corso. Essi avranno cura inoltre di prendere accordi preliminari con i 

docenti della classe nella disciplina collegata al proprio corso per le indicazioni dei contenuti da trattare e di 

segnalare in segreteria alunni eventuali assenze/uscite.       

Si coglie l’occasione per ricordare a coloro che hanno ricevuto dopo lo scrutinio dai docenti l’indicazione di 

“corso di recupero” di manifestare chiaramente la propria decisione compilando il modulo online e 

seguendo le indicazioni lì riportate.  

Infine, si fa presente agli studenti con altre tipologie di recupero che l’istituto sta attivando o ha già attivato 

sportelli Help disciplinari o specifici interventi, come il “peer to peer”  di Francese per entrambe le sedi o di 

Matematica per la sede di Ghedi. Si rimanda per questi alle specifiche comunicazioni già pubblicate sul sito o 

inviate via email.  

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

scuola, così  da colmare al meglio le lacune rilevate in occasione dello scrutinio e affrontare al meglio la 

seconda parte dell’anno scolastico. 

Si ringrazia per l’attenzione  

          
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gianmarco Martelloni 
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