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Ai genitori/Tutori degli alunni 

e al Personale Docente 
di Scuola  Secondaria di primo grado 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 
 
 

OGGETTO: Avvio delle attività di recupero extracurricolari per la Scuola secondaria di primo grado. 
 

Si comunica che, a breve, nel nostro Istituto saranno attivati corsi di recupero in modalità telematica, in 
osservanza alle norme di sicurezza anti Covid, per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado che 
durante lo scrutinio di primo quadrimestre hanno evidenziato carenze nell’area delle discipline linguistiche, 
multilinguistiche e in quella matematica, scientifica e tecnologica. 

Si ricorda alle famiglie degli alunni individuati dai Consigli di Classe che la partecipazione al corso di recupero 
è un’opportunità che l’Istituto pone come priorità didattica, finalizzata al successo formativo dei ragazzi. 
L’adesione ai corsi è libera e va espressa su apposito modulo, che verrà consegnato agli alunni individuati 
dai coordinatori di classe: il documento va restituito sottoscritto al docente coordinatore sia nel caso si 
autorizzi la frequenza, sia in senso negativo, qualora si intenda supportare il recupero dei propri figli in 
maniera autonoma, non oltre 3 giorni antecedenti l’inizio del corso.  

La Funzione Strumentale alunni avrà cura di raccogliere la documentazione dai coordinatori di ciascuna classe 
e di consegnarla in Vicepresidenza.  

Successivamente, agli alunni individuati, sarà comunicato il calendario delle attività di recupero. 

Al termine dei suddetti corsi, infine, tutti gli alunni saranno sottoposti a prove di verifica sugli argomenti 
trattati nei percorsi al fine di valutare le competenze recuperate.  

Si raccomanda la massima puntualità rispetto alla restituzione del modulo di autorizzazione, nonché la 
massima adesione e la partecipazione attiva da parte degli studenti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
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