
 

 

COMUNICAZIONE n°58 – 2019/20 

ALBO – SITO WEB  
DOCENTI – STUDENTI – GENITORI - DSGA/ATA - DUT  

 
OGGETTO: CORSI DI RECUPERO a.s. 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 vista l’O.M. 92/2007 
 visto il D.L.vo 62/2017 
 viste le prime Note informative sulle modalità di svolgimento dell’esame di stato 2019-20 
 visto il PTOF 2019/22 e relativo P.d.M. 
 visti gli esiti dei Consigli di classe quadrimestrali di gennaio 2020 
 visto il budget a disposizione per realizzare l’attività 
 sentiti i Docenti FF.SS. e i Coordinatori di Dipartimento 
 viste le comunicazioni di disponibilità da parte dei docenti interessati, tutte soddisfatte 

 
INFORMA 

dall’esito degli scrutini quadrimestrali di gennaio emerge la seguente situazione sinteticamente riepilogata: 
− l’80% circa dei Consigli di classe ha adottato la modalità curricolare in classe a causa del n° di studenti  da 

recuperare (più della metà della classe) 
− i Consigli di classe che hanno potuto adottare la modalità del recupero aggiuntivo hanno indicato, in linea con il 

PTOF, le seguenti materie: 
• classe prima   Matematica (6 studenti)/Fisica (10 studenti) 
• classe seconda  Matematica (2 studenti)/Fisica (8 studenti)/STA (12 studenti) 
• classe terza   Matematica (8 studenti)/ELT&ELN (7 studenti)/SIS (12 studenti)/TEP (3 studenti) 
• classe quarta  Matematica (7 studenti)/ELT&ELN (2 studenti)/SIS (2 studenti)/TEP (6 studenti) 
• classe quinta  SIS (5 studenti) 

 
DISPONE 

Da lunedì 17.02.2020,  si svolgono le attività in oggetto a favore dei suddetti studenti, in modalità on line, secondo il 
crono programma allegato alla presente, che costituisce formale incarico ai docenti ivi compresi; si ricorda che: 
 
 i genitori e/o gli studenti coinvolti nei corsi sono stati informati mediante apposito modello consegnato durante 

gli incontri scuola-famiglia; gli assenti sono stati informati tramite sms; 
  gli studenti coinvolti sono tenuti alla frequenza on line dei corsi in oggetto (non sono previste deroghe); al 

termine delle attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si darà 
puntuale notizia alle famiglie; 

 l’eventuale riduzione di partecipanti durante lo svolgimento del corso comporta la sospensione dello stesso; 
 i docenti coinvolti utilizzano l’aula “PES” e rispettano le programmazioni per obiettivi minimi deliberate dai 

Dipartimenti; inoltre provvedono alla puntuale stampa del report finale delle attività svolte; 
 Il DSGA e il DUT sono invitati a disporre quanto necessario per le suddette attività. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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