SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAN TOMMASO - C.F. 80024080659 C.M. SAMM28700T - AOO_SAMM28700T - PROTOCOLLO ELETTRONICO

Prot. 0002010/U del 26/04/2021 08:52I.1 - Normativa e disposizioni attuative

Ai genitori degli alunni delle classi terze
Agli alunni delle classi terze
Alle FF SS Area 1
Ai docenti coordinatori delle classi terze
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito WEB
OGGETTO: Attivazione corso recupero/consolidamento Lingua italiana –
“Parole amiche in DaD”
Si comunica che a partire da Venerdì 30 aprile 2021 sarà attivato il corso indicato in
oggetto per gli alunni delle classi terze.
La realizzazione di tale percorso formativo è da riferirsi alle scelte strategiche derivanti
dalle priorità desunte dal RAV , nell’ambito delle attività finalizzate all’ apprendimento ed
al successo formativo
La finalità è quella di realizzare opportuni interventi didattici e formativi, per gli alunni
delle classi terze, finalizzati all’ inclusione e al recupero/consolidamento delle competenze
di base richieste agli alunni in uscita dal primo ciclo
Il corso prevede attività di consolidamento della parte sintattica e lessicale e della
comprensione delle varie tipologie testuali oltre che un supporto nella realizzazione dell’
elaborato per l’ esame conclusivo del I ciclo di istruzione.
Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Iannone Lucia , in videoconferenza tramite la
piattaforma G-SUITE, secondo il calendario e l’ orario di seguito riportati:
Aprile
Maggio

Venerdì
30-04-2021
Venerdì
7-05-2021
Giovedì
13 -05 -2021
Lunedì
17-05-2021
venerdì
21-05-2021
Lunedì
24-05-2021

15.00-16.00

1 ora

15..00-17.00

2 ore

15.00-17.00

2 ore

15.00-17.00

2 ore

15.00-17.00

2 ore

15.00-17.00

2 ore

venerdì
28-05-2021

15.00-17.00

2 ore

Lunedì
31-05-2021
totale

15.00-17.00

2 ore
15 ore

Il gruppo classe è stato definito previo coordinamento con i docenti di lettere delle classi
terze e successiva comunicazione alle famiglie con rilascio del consenso da parte dei
genitori.
Si fa presente, inoltre, che:
 gli alunni iscritti ai corsi dovranno garantire la frequenza regolare
 le assenze saranno segnalate ai genitori (la percentuale di assenze non deve superare
il 25% del monte ore di lezioni)
 eventuali modifiche al calendario saranno preventivamente comunicate
 gli alunni riceveranno l’ invito per la classroom di riferimento che sarà creata dalla
prof.ssa Iannone Lucia
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

