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Serra San Bruno 18.02.2021
Alle Famiglie
Ai Docenti di
Scuola Primaria e Secondaria I Grado Al
DSGA
Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Corsi di recupero/consolidamento.
Si informano le Famiglie ed i Docenti che ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 e
come deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 02 settembre 2020, l’Istituto Comprensivo A
Tedeschi di Serra San Bruno procede alla realizzazione di interventi didattici a vantaggio di tutti gli
alunni della scuola Primaria e Secondaria di I Grado, sviluppando i contenuti dei Piani di
Integrazione degli Apprendimenti (P.I.A.) e dei Piani di Apprendimento Individualizzati (P.A.I.),
finalizzati al recupero ed al rinforzo degli obiettivi rimodulati rispetto alla programmazione
annuale a causa dell’emergenza epidemiologica ed orientati al consolidamento delle competenze
acquisite dagli alunni nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, anche in un’ottica di inclusione
scolastica.
I corsi riguarderanno le discipline di base (italiano, matematica, inglese e francese) e
si effettueranno a partire dalla prossima settimana, secondo l’organizzazione prevista dall’Istituto,
che verrà resa nota sul sito della scuola e diffusa anche attraverso la consueta collaborazione dei
genitori Rappresentanti di classe.
Si fa presente ai Sigg. genitori ed agli alunni che la frequenza di tali corsi è
obbligatoria e costituisce parte integrante delle attività previste per l’anno scolastico 2020/21. Le
eventuali assenze andranno giustificate. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di recupero
con puntualità e a rispettare scrupolosamente i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa per
il contenimento del contagio da Covid 19. Inoltre, ciascun alunno dovrà essere in possesso dei libri
relativi alle discipline presenti nell’orario scolastico e del materiale necessario allo svolgimento
della lezione (quaderni, penne, matite, ecc).
Gli studenti, che ritornano in Istituto esclusivamente per la partecipazione ai corsi di
recupero, terminate le ore di lezione previste per singoli gruppi, sono tenuti a lasciare la scuola
evitando assembramenti davanti all’Istituto.
I docenti delle discipline oggetto di recupero (Italiano – Matematica – Inglese)
stileranno
un
Progetto
contenente
le
attività
didattiche
finalizzate
al
reintegro/recupero/consolidamento degli obiettivi rimodulati in fase di riprogettazione a seguito
dell’erogazione della DAD e riporteranno le attività didattiche realizzate nel Registro Elettronico.

A fine corso verrà svolta una verifica per valutare il recupero delle lacune nelle diverse
discipline: un’attenta valutazione degli esiti consentirà ai docenti dei diversi ordini di scuola di
procedere alla programmazione di attività atte a consentire, in itinere, il recupero di eventuali
difficoltà persistenti.
Si precisa che l’organizzazione dei corsi per gli alunni con PAI (date, orari, disciplina, ecc.) verrà
comunicata successivamente alla pubblicazione della suddetta circolare.
Si pregano i coordinatori di classe di avvisare le famiglie degli alunni interessati.
Serra San Bruno 18.02.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Giovanni Valenzisi
Firma omessa ai sensi
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993

