Circ. n. 107
Lucera, lì 4 febbraio 2021
Ai docenti
Agli studenti e rispettive famiglie
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Corsi di recupero pomeridiani
Si comunica che, a garanzia del successo formativo degli alunni e in relazione agli esiti del 1^
trimestre, nel periodo 8 febbraio - 5 Marzo 2021 riprenderanno, in modalità a distanza, le
attività di supporto allo studio per gli alunni che hanno riportato valutazioni insufficienti nel
primo periodo dell’anno scolastico. Le attività saranno svolte in orario pomeridiano mediante
l’utilizzo delle piattaforme già utilizzate dai docenti per la Didattica a Distanza in orario
curricolare.
I docenti incaricati dello svolgimento dei corsi attiveranno le attività come da orari indicati nella
tabella in allegato. Le discipline e gli orari saranno altresì comunicati agli studenti e alle famiglie
mediante pubblicazione sulla bacheca di classe del registro elettronico a.s. 2020-21 (con richiesta
di presa visione) e sulla piattaforma Weschool di ciascun gruppo di recupero creato dal docente
di riferimento. I docenti coordinatori avranno cura di comunicare alle classi i nominativi degli
alunni per i quali sono stati attivati i corsi in oggetto
Al termine delle attività di recupero, gli studenti sosterranno con i docenti curricolari le prove di
verifica volte ad accertare il superamento o meno delle carenze possedute.
Si sottolinea l’importanza della partecipazione al fine di non pregiudicare la proficua frequenza
alle attività didattiche ed i relativi esiti in sede di scrutinio finale.
Si precisa che le attività di supporto allo studio proseguiranno nelle varie discipline anche in
orario curricolare con le attività di compresenza in classe e/o gruppi di studio come da
organizzazione oraria dei docenti dell’organico dell’autonomia pubblicata sul sito web della
scuola – sezione orario delle lezioni.
F.to il Dirigente scolastico
Prof.ssa Mirella Coli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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