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           FRANCAVILLA AL MARE, 22 gennaio 2020 

Avviso n. 102 
 

➢ AI DOCENTI 

➢ AGLI ALUNNI 

➢ AI GENITORI 

➢ TUTTE LE SEDI 
 

 

Oggetto:  corsi di recupero primo periodo 
 

Il Collegio dei docenti del 18 gennaio 2021 ha deliberato di svolgere corsi di recupero per gli alunni 

che hanno riportato insufficienze nelle discipline di indirizzo (Matematica e Fisica per il Liceo 

Scientifico, Latino e Greco per il Liceo Classico) e che, sulla base della segnalazione dei docenti, 

necessitano di recupero a scuola.  

 

Tali corsi saranno attivati per i gruppi di almeno 5 alunni appartenenti alla stessa classe o a classi 

parallele, si svolgeranno a distanza in orario pomeridiano ed avranno una durata di sei ore ciascuno. 

 

Si ricorda che l’attività di recupero è parte integrante del percorso didattico - formativo pertanto i 

genitori degli studenti che non intendono avvalersene devono presentare motivata istanza al Dirigente 

Scolastico, dichiarando di voler provvedere autonomamente al recupero delle carenze. 

Dopo il termine delle attività di recupero gli alunni frequentanti svolgeranno in classe una verifica 

scritta. 

 

Gli alunni con insufficienze che, sulla base delle segnalazioni dei docenti, necessitano di studio 

individuale assistito ovvero quelli segnalati per il recupero a scuola che non hanno frequentato il 

corso (per mancata attivazione o per rinuncia motivata) dovranno comunque svolgere una prova 

finalizzata alla verifica del superamento delle carenze riscontrate a seguito della valutazione 

intermedia. 

Tali prove dovranno essere svolte entro il 27 febbraio 2021. 

I docenti forniranno agli alunni le indicazioni sulla tipologia di prova e sugli argomenti da recuperare.  

 

l tipo di recupero attribuito (a scuola o studio individuale assistito) è visibile sul registro elettronico. 

I docenti sono invitati a programmare le loro attività in modo da favorire la frequenza degli alunni ai 

corsi. 

In allegato al presente avviso è disponibile il calendario dei corsi. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Prof.ssa Angela MANCINI) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

mailto:chis017009@istruzione.it
mailto:chis017009@pec.istruzione.it
http://www.liceoavolta.it/

