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 OGGETTO: attivazione corsi di recupero e richiesta disponibilità dei docenti per corsi ed attività di 

recupero in presenza 

 

Il Dirigente Scolastico 

• Considerata le delibera del Collegio dei Docenti; 

• Vista la Contrattazione di Istituto e successive integrazioni; 

• Tenuto contro degli alunni con “debito scolastico”; 

• Ravvisata la opportunità di attivare corsi ed attività di recupero  

COMUNICA 

che a partire dal 27 Giugno si attiveranno corsi di recupero. Il calendario sarà pubblicato sul Sito della 

Scuola e nel registro elettronico. 

Sono invitati a partecipare tutti gli studenti che, nello scrutinio di fine anno, hanno riportato una o più 

insufficienze, nelle seguenti discipline, come deliberato dal Collegio Docenti: 

• Italiano (2 corsi, per le classi seconde, terze o quarte),  

• Matematica (3 corsi, per le classi seconde, terze e quarte),  

• Inglese (3 corsi, per le classi seconde, terze e quarte),  

• Francese/Tedesco (2 corsi per le classi seconde, terze o quarte), 

• Alimentazione (3 corsi, per le classi seconde, terze e quarte),  
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• Ec. Aziendale (1 corso per le classi terze o quarte),  

• Ec. Agraria (2 corsi, per le classi terze e quarte). 

I corsi si svolgeranno in presenza, nella sede di Via Vinci, per gruppi di classi parallele e/o verticalizzate, 

per la durata di n. 6 ore ciascuno. Sarà cura del docente risultante destinatario di nomina, considerando la 

disponibilità manifestata, definire contenuti da approfondire, sulla base delle criticità evidenziate dagli stu-

denti. I corsi dovranno svolgersi in orario mattutino. 

Si ricorda agli esercenti la responsabilità genitoriale che l’attivazione di tali corsi rappresenta una elevata 

opportunità formativa e la loro rigorosa frequenza il presupposto di un possibile successo scolastico. Gli 

stessi assumono ancor maggiore valore nella fase storica che stiamo fronteggiando. 

Con la presente si  

RICHIEDE 

ai docenti abilitati nelle discipline dei corsi attivati, interessati a svolgerli, a far pervenire al Dirigente Sco-

lastico, attraverso il format allegato alla presente, la disponibilità ad effettuare le attività di recupero, entro 

martedì 21 giugno 2022. 

 Si ricorda, che il docente che svolgerà i corsi e le attività, avrà cura di registrare le attività svolte e di 

predisporre una relazione finale sui risultati conseguiti durante il corso  

I docenti destinatari di nomina avranno cura di informare la Presidenza qualora i corsi non vengano fre-

quentati dal numero minimo di studenti ammessi. In tale ipotesi, considerati gli oneri a carico dell’Ammi-

nistrazione, come di consueto i corsi saranno sospesi. Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Si ricorda inoltra che i coordinatori avranno cura di informare i docenti dei corsi di recupero della presenza 

ai corsi di Studenti DSA   

 

 
                   Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Maria Adele De Caro 
          Firma autografa sostitutiva 
                    Ai sensi dell’art. 3 e 2, Dgls 39/93 

 

 


