
 
 

 Al personale docente 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai genitori ed alunni 

Ai coordinatori di classe 

Al Dsga 

Alle FF.SS. 

Agli atti 

 
 

Circolare n.46 

  Al sito web 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per attivazione corsi di 

recupero/consolidamento italiano, matematica, e inglese classi prime, seconde e 

terze. 

Considerando Il PTOF, Il PDM regolarmente approvati e aggiornati dagli organi 

collegiali e le priorità del RAV di tale istituzione scolastica; 

Considerati gli alunni con BES; 

Considerati gli esiti del primo quadrimestre; 

Considerati i livelli base ed iniziale di competenze ; 

Considerato il periodo di attività scolastiche svolte in presenza e in dad a seconda 

delle disposizioni ministeriali e ordinanze regionali; 

Vista l’ipotesi di Contrattazione di istituto Prot n 1261 del 17 marzo 2021 

Si invitano i docenti a far pervenire la disponibilità ad effettuare i corsi in oggetto 

subito dal mese di aprile e per un durata massima a corso di 15 h. da svolgersi in dad o 

in presenza, a seconda delle indicazioni ministeriali e regionali. 

Si precisa che i corsi da attivare sono nove ,tre per singole classi ( prime, seconde e 

terze) e discipline suindicate. 

Si suggerisce per le classi terze di provvedere in una prima fase ad esercitazioni 

secondo le prove invalsi per poi proseguire per il recupero ,al fine di far raggiungere a 

tutti gli allievi il successo formativo. 

Gli interessati provvederanno ad inoltrare comunicazione di disponibilità ad effettuare 

tali corsi al seguente indirizzo mail: sammm28700t@istruzione.it entro il 31/03/2021 

ore 10.00. 

I coordinatori di classe nell’ipotesi di attivazione collaboreranno a segnalare ed 

invitare gli allievi a partecipare. 

Le FF.SS. restano a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo. 
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Confidando nella massima disponibilità e consueta professionalità anticipatamente si 

ringrazia. 

 

 

 
 


		2021-03-25T13:14:03+0100




