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                                                                                   A tutti i docenti SSIG Beato angelico 

Alle famiglie degli alunni delle classi Ie e IIIe  

E p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO: Corsi di recupero II Quadrimestre 

 

Si rende noto che, a partire dal mese di marzo presso i locali della Scuola Secondaria di Primo 

Grado Beato Angelico avranno inizio i corsi di recupero per gli alunni che, a seguito di valutazione 

di scrutinio del primo quadrimestre nell’anno scolastico 2019/2020, hanno riportato esiti 

insufficienti in italiano e matematica. 

I corsi di italiano, in numero di due, sono destinati agli alunni delle classi prime e terze; essi saranno 

tenuti in ore aggiuntive, per un totale di 9 ore ciascuno, dalla Prof.ssa Maio (classi prime) e dalla 

Prof.ssa Guerrini (classi terze). 

I corsi di matematica, in numero di sei, sono destinati rispettivamente agli alunni delle classi prime 

e delle classi terze; essi saranno tenuti in ore aggiuntive, per un totale di 9 ore ciascuno, dai seguenti 

docenti: Prof. Caldi (I B), Prof. Nencini (I C), Prof.ssa Spinelli (I D e I F), Prof.ssa Ciccopiedi (I 

G), Prof. Rinaldi (III A, III D e III F), Prof. Coppola ( III C e III E). 

Si tiene a precisare alle famiglie che la frequenza di tali corsi è necessaria per favorire il recupero di 

lacune ancora presenti al termine del primo quadrimestre; i docenti, in ogni caso, come da piano di 

valutazione, attivano, ciascuno nelle proprie ore, trascrivendolo sul registro elettronico, brevi 

percorsi di recupero in itinere. 

Si ritiene necessario in ogni caso che le famiglie colgano questa ulteriore offerta in modo da 

consentire ai propri figli tutte le opportunità di recupero. 

Si ricorda che, dopo che i genitori hanno firmato l’autorizzazione alla frequenza del corso di 

recupero, la stessa è da considerarsi OBBLIGATORIA, e pertanto gli allievi dovranno produrre 

giustificazione in caso di assenza. Si ricorda, inoltre, come da regolamento di disciplina di Istituto, 

che gli alunni sono tenuti a partecipare al corso con attenzione, impegno, e correttezza; in caso di 

infrazione, al secondo richiamo, l’alunno potrà essere sospeso dall’attività extracurricolare. 

I docenti che terranno i corsi di recupero sono tenuti a compilare un registro, da richiedere in 

segreteria. Al termine dei corsi i docenti effettueranno una breve verifica, dell’esito della quale, 

qualora non fossero essi stessi docenti degli alunni, informeranno i docenti della classe 

(coordinatore o docente della disciplina interessata).   

Il calendario delle singole lezioni e l’autorizzazione da restituire al docente che terrà il corso, sarà 

distribuita agli allievi dagli stessi docenti che terranno i corsi; i docenti abbiano cura di riconsegnare 

l’autorizzazione firmata dai genitori in segreteria didattica affinché venga custodita agli atti. 
   

          Il Dirigente Scolastico 

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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