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OGGETTO: Calendario corsi di recupero del I° quadrimestre 

 

  Secondo quando stabilito dal P.T.O.F. e sulla  base delle segnalazioni dei Consigli di 

classe dopo la valutazione del primo quadrimestre, sono programmate specifiche attività di recupero 

da effettuarsi secondo le necessità individuali e di gruppo. 

In orario antimeridiano sono previsti: 

 Pause didattiche 

 Lavori di gruppo 

In orario pomeridiano sono programmati nelle giornate di mercoledì 21 e 28 febbraio, 7 e 14 

marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 i seguenti corsi di recupero: 

- Italiano e Storia (prof.ssa Consoli); 

- Matematica (prof. Leonardi); 

- Scienze integrate (prof.ssa Damigella). 

 

Di tutte le forme d'intervento didattico, sia in orario curricolare che pomeridiano è stata data 

comunicazione scritta alle famiglie in occasione degli incontri scuola-famiglia. Chiunque non 

intenda avvalersi dei corsi di recupero pomeridiano deve darne comunicazione scritta entro il 

giorno venerdì 16 febbraio. 

I corsi sono aperti agli allievi individuati dagli insegnanti  delle relative discipline, ma possono 

essere frequentati indipendentemente dalla classe e sezione di appartenenza. Ogni tipo d'intervento 

sarà soggetto a verifica e costituirà motivo di valutazione allo scrutinio finale. 

Si allega orario delle lezioni. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Di Quarto Maria Isabella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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