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Prot. n. 1488/C27 

Ai signori Docenti 

Al DSGA 

Agli alunni e, loro tramite, alle famiglie 

 

 

Si comunica che, per tutti gli alunni che hanno riportato gravi insufficienze (voto minore o uguale a 

quattro) nello scrutinio del primo quadrimestre, la pagella è visibile sul registro on-line; per gli stessi    

sono state programmate  le seguenti attività, per il recupero delle lacune, come deliberato dal 

Collegio dei Docenti del 12.02.2019. 

Classi prime:  

 Recupero di matematica dalle ore 12.00 alle ore 13.00; 

 Modulo PON -  Competenze di base - modulo Matematica“Math for everyone- 1” dalle ore 

14.00 alle ore 16.30, per un totale di 30 ore; 

 Modulo PON -Competenze di base – modulo Lingua straniera inglese “Improve your 

English!” dalle ore 14.00 alle ore 16.30, per un totale di 30 ore; 

 Modulo PON -Competenze di base – modulo di  Italiano e Latino “Comprendo e comunico!”, 

dalle ore 14.00 alle ore 16.30, per un totale di 30 ore; 

 

Classi seconde:  

 Recupero di matematica dalle ore 12.00 alle ore 13.00;  

 Modulo PON -  Competenze di base – modulo di matematica “Math for everyone- 2” dalle 

ore 14.00 alle ore 16.30, per un totale di 30 ore; 

 Modulo PON -Competenze di base – modulo di Lingua straniera inglese ”Real English” dalle 

ore 14.00 alle ore 16.30, per un totale di 30 ore; 

 Modulo PON -Competenze di base – modulo di  Italiano e Latino “Comprendo e comunico!”, 

dalle ore 14.00 alle ore 16.30, per un totale di 30 ore; 
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Classi terze e quarte:  

 Recupero di Scienze naturali dalle ore 14.00 alle ore 16.30, per un totale di 15 ore; 

 Recupero di Latino dalle ore 14.00 alle ore 16.30, per un totale di 15 ore; 

 Recupero di Filosofia dalle ore 14.00 alle ore 16.30, per un totale di 15 ore; 

 Recupero di Matematica dalle ore 14.00 alle ore 16.30, per un totale di 15 ore; 

Recupero in itinere in tutte le classi e per tutte le discipline che non sono comprese nelle voci 

precedenti e nelle discipline ove si riscontrano insufficienze non gravi ( voto 5), secondo modalità 

stabilite dal singolo Docente. 

Si ricorda che, alla fine di ogni corso, si dovrà effettuare una verifica che attesti il risultato raggiunto. 

Il voto della verifica va riportato sul registro nell’apposita sezione presente nella pagina dei voti 

cliccando sulla “R Recupero”. 

I Docenti di tutte le discipline dovranno procedere, entro il 31 marzo, alla verifica del recupero delle 

insufficienze, secondo le consuete modalità individuate nei Consigli di Classe. 

I Docenti disponibili a tenere i corsi di recupero dovranno presentare istanza  entro il 20 febbraio. 

 I Docenti che realizzeranno le varie attività di recupero dovranno concordare con i docenti delle 

discipline i vari argomenti da trattare nell’attività didattica. 

Le attività inizieranno presumibilmente il 25 Febbraio. Seguirà dettagliata calendarizzazione. 

Per le iscrizioni, gli alunni del triennio, dovranno cliccare sul seguente link: 

https://goo.gl/forms/oGwHrwQI9RgF2mOF2 

E’ implicito che la mancata iscrizione presuppone il recupero in maniera autonoma. 

Reggio Calabria 15.02.2019  

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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