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CIRCOLARE 61

23 NOVEMBRE2022
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
ALLA DSGA
Loro sedi

Oggetto: attivazione corsi di recupero di matematica
a.s.2022/2023_CLASSI PRIME
Si comunica che a partire dal mese di dicembre 2022 per le sole classi prime saranno
attivati i corsi di recupero di matematica istituiti gratuitamente dalla scuola e
finalizzati al miglioramento delle abilità e procedure indispensabili per lo sviluppo di un
apprendimento significativo per quegli studenti e quelle studentesse che, sulla base di
osservazioni effettuate, mostrano delle carenze in tali discipline.
Gli alunni e le alunne, e le rispettive famiglie, individuati/e dai consigli di classe
riceveranno una lettera di invito a tali corsi. La lettera dovrà essere compilata sia in
caso di conferma che in caso di non adesione e riconsegnata nel più breve tempo
possibile e comunque entro tre giorni dalla data di ricezione ai rispettivi docenti della
disciplina coinvolta.
I corsi di recupero, che si svolgeranno in presenza, si terranno in orario pomeridiano
per piccoli gruppi. I dettagli sull’orario, le sedi, i docenti e la modalità di svolgimento a
seguire:

CORSO 1
CORSO 2
CORSO 3

Docente
Prof.ssa Barbieri
Prof.ssa Russo
Prof.ssa Pompei

Giorno e orario
Mercoledì 15.00-16.30
Mercoledì 14.30 -16.00
Martedì 14.30-16.00

Sede
Montezemolo
Montezemolo
Tre Fontane

Ciascun corso si intende per 8 incontri di 1h e 30 min ciascuno, di cui l’incontro finale
sarà dedicato alla valutazione.

Tenuto conto che ciascun docente potrà modificare il calendario in base alle proprie
necessità e dando comunicazione immediata alle famiglie, il calendario di massima degli
incontri sarà il seguente:
CORSI 1 e 2:
Dicembre 7-14
Gennaio 11-18-25
Febbraio 1-8-15
CORSO 3:
Dicembre 6-13
Gennaio 10-17-24-31
Febbraio 7-14
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
d.lgs n. 39/1993”

