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11/03/22 Circ. n. 248 Ai docenti coordinatori 
classi terze /quarte
 ITI-ITA-IPSSEOA

Ai docenti 
Agli studenti classi 3/4 

ITI-ITA-IPSSEOA
Alle famiglie interessate 

Al registro ARGO
AL SITO WEB 

ISTITUTO

Oggetto :  Attivazione  Corsi  di  recupero e  interventi  per  studenti  con carenze
formative al termine del 1°quadrimestre.

Si  informano i  docenti,  gli  studenti  e  le  famiglie  interessate  che  nei  prossimi  giorni
saranno attivati  corsi di recupero in orario pomeridiano, destinati agli studenti  classi
3/4 ISTITUTO, con gravi carenze formative rilevate a seguito operazioni di scruitinio
1°quadrimestre . 
I  corsi  di  recupero avranno la durata massima  di n.10 ore a modulo nelle  seguenti
discipline:
ITALIANO
LINGUA INGLESE
LINGUA FRANCESE 
MATEMATICA
ELETTROTECNICA
CHIMICA
Oltre ai suddetti corsi, sono previsti i seguenti interventi:
RECUPERO IN ITINERE:
durante le ore curriculari , nelle prime settimane del secondo quadrimestre, dedicate al
recupero  di  competenze  degli  studenti  con  insufficienze  non  gravi(5).  Le  attivita  di
recupero e la durata dello stesso saranno decise dal docente titolare della disciplina , in
base di bisogni formativi ed alle esigenze rilevate.Tale attivita di recupero potrà essere
estesa a tutte le discipline. 
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STUDIO GUIDATO:
il  docente  della  disciplina  con  insufficienza  predispone  un  piano  personalizzato  di
recupero agli studenti interessati, con attivita di classe e assegnate a casa.
 I genitori degli alunni interessati comunicheranno l'adesione al corso al coordinatore di
classe; l'adesione alla frequenza comporta un impegno e una certa assiduità alla presenza
per garantire una preparazione ottimale agli esami di recupero che si svolgeranno  dal 04
aprile al 06 aprile 2022, tramite verifiche orali -  scritte che saranno somministrate in
classe dai docenti interessati. 
Si allega- calendario dei corsi di prossimo avvio 
I  registri  di  recupero  e  altri  materiali  di  compilazione  sono  già  stati  pubblicati
precedentemente.   
  

 

  
 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele   Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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