
                                                                                                                                

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 

Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” - Scuola dell’Infanzia  “A.Barilari”- Scuola Primaria “A Tedeschi” 

Scuola - Primaria “N. Carchidi” - Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa”- ad indirizzo musicale 

Via Vittorio Emanuele III n. .34 – Tel. 0963/71031 -  Fax  0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 

C.F. 96014050791 - Sito web: www.ictedeschi.it  -  e-mail: VVIC824005@istruzione.it 

89822   SERRA  SAN  BRUNO  (VV) 

 

 

 
Prot. n. 806/C27                                                                                                                  Serra San Bruno 18.02.2021 

Alle Famiglie  
Ai Docenti di 

Scuola Primaria  
e Secondaria I Grado  

Al DSGA 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
CIRCOLARE  

 
OGGETTO: Corsi di recupero e interventi per alunni con carenze formative al termine del I° quadrimestre 
                    nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
 

        Si informano le SS.LL che, nei prossimi giorni, saranno attivati corsi di recupero in orario 

extracurricolare, destinati agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado e alle 

classi quinte della scuola primaria che, a seguito degli esiti dello Scrutinio del I° Quadrimestre, su 

segnalazione del Consiglio di classe /Interclasse, hanno riportato una valutazione non sufficiente 

nelle disciplina di Italiano e Matematica. 

       La frequenza ai suddetti corsi è obbligatoria. Pertanto eventuali assenze dovranno essere 

comunicate per iscritto da uno dei genitori, fin dalla mattina, tramite il diario o il libretto dello 

studente. Le assenze dovranno essere 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 corsi prevedono incontri pomeridiani e si svolgeranno secondo un calendario di prossima 

pubblicazione. 

Serra San Bruno 18.02.2021                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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