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COMUNICAZIONE ALUNNI A198 

    A tutti gli studenti del Polo  
 
Oggetto: recupero primo quadrimestre 
 
 
 
CORSI SPECIFICI: solo per le classi del biennio 
 
Si comunica che nel periodo 20 febbraio – 9 marzo 2023 saranno organizzati i corsi di 
recupero per gli studenti frequentanti il biennio (ITT, Liceo SA e Sportivo, Istituto 
Professionale). Ciascun corso avrà la durata di 5 ore e si svolgerà in orario pomeridiano.  
In base al numero degli studenti sarà stabilito il numero dei corsi che sono previsti per classi 
parallele, possibilmente dello stesso indirizzo. Le discipline oggetto dei corsi sono: 
 italiano, matematica, inglese, fisica (Istituto e Liceo SA e Sportivo Fermi) 
 italiano, matematica, inglese e TIC-TRG (Istituto Giorgi). 
Il calendario sarà reso noto successivamente. 
La famiglia può decidere se avvalersi o meno dei corsi: nel caso in cui non se ne avvarrà, 

dovrà comunicarlo tramite ,mail, LUIS016003@istruzione.it alla Scuola. 
 
RECUPERO IN ITINERE: questa tipologia di recupero sarà attuata da parte dei docenti del Polo 
le cui discipline non sono comprese nei corsi di recupero. Il recupero in itinere è un 
intervento di sostegno e riallineamento che si svolge durante le normali attività didattiche 
curriculari finalizzato allo sviluppo di competenze metodologiche e/o disciplinari che si sono 
rivelate deficitarie. La sua organizzazione dipende dal numero di studenti con insufficienza 
presenti nella classe. Ad esempio, i docenti possono assegnare delle esercitazioni e/o 
argomenti da eseguire e/o studiare a casa, prevedendo un tempo di esecuzione e delle 
occasioni per verificare l’andamento del recupero e accertare i miglioramenti dello studente. 
 
 
 
 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Prof.ssa Francesca Bini 
      Firma digitale 
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