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CIRCOLARE N° 5
A tutti gli Studenti
Alle Famiglie
A tutti I Docenti
Al Personale A.T.A
Al Sito/Albo

OGGETTO: Corsi di recupero Settembre 2020
Ai sensi dell’O.M. 11 del 16 maggio 2020, a partire da Mercoledì 16 Settembre si terranno i corsi di
recupero rivolti agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a 6/10,
evidenziate nei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI).
I corsi constano di 8 moduli da 50 minuti ciascuno; ogni disciplina ha concordato incontri da 1 o 2
moduli appaiati, a seconda delle necessità e i gruppi di alunni, 12-15 max, rispetteranno la normativa
sulla prevenzione del contagio da Sars- CoV-2.
La frequenza di tali corsi è obbligatoria e costituisce parte integrante delle attività previste per
l’anno scolastico 2020/21. Le eventuali assenze andranno giustificate.
La denominazione della classe è quella dell’a.s. 2019/2020.
Gli studenti dovranno presentarsi avendo svolto in modo accurato il lavoro assegnato dai propri
docenti, seguendo le indicazioni riportate nel PAI, e dovranno portare con sé libri, quaderni e una
copia del proprio PAI.
A fine corso verrà svolta una verifica, per valutare il recupero delle lacune nelle diverse discipline. Nel
caso tale verifica risultasse insufficiente, i docenti proporranno altre eventuali prove, secondo
quanto concordato nei singoli Dipartimenti di Materia.
Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di recupero con puntualità e a rispettare
scrupolosamente i protocolli di sicurezza che verranno pubblicati nel sito dell’Istituto.
Gli studenti devono rimanere in Istituto esclusivamente per la partecipazione ai corsi di recupero;
devono quindi uscire dall’Istituto negli eventuali tempi tra un corso e l’altro.
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Si allegano tabelle con il calendario dei corsi. Nel primo incontro il Docente comunicherà le date
successive.
L’ eventuale rinuncia alla partecipazione ai corsi, dovrà essere comunicata all’ ufficio didattica
dell’Istituto all’indirizzo email : geis01400q@istruzione.it compilando l’apposito modulo allegato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Ighina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.L.g.s. 39/93

