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Oggetto: Attivazione corsi di recupero. 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Ai Genitori per il tramite degli alunni 
  Sede di Ferrandina 

Al DSGA 
Al Personale A.T.A. 

Atti Sito Web

 Si comunica che a partire da mercoledì 27/07/22, si attiveranno i Corsi di Recupero, così come da calendario 

allegato di seguito, per le  seguenti discipline: Matematica, Italiano, Inglese.  

Sono invitati a partecipare tutti gli studenti che, nello scrutinio di fine anno, hanno riportato una o più 

insufficienze e/o mediocrità. Inoltre, possono partecipare anche gli studenti promossi con "voto di Consiglio". 

I Corsi si svolgeranno per gruppi di classi parallele e/o verticalizzate, in orario mattutino e in presenza per 

gli studenti di Ferrandina, on line su piattaforma Microsoft Teams su canali appositamente predisposti, per 

gli studenti pendolari a causa della mancanza di pezzi di trasporto pubblici. 

Sarà cura del docente definire le modalità di recupero dei contenuti, sulla base delle criticità evidenziate 

dagli studenti. 

Si richiede che le attività in oggetto vengano attentamente preparate, ben progettate sul piano metodologico 

e non siano una semplice riproposizione dell’ attività curriculare, secondo la logica del mero "rinforzo"; si 

ritiene, infatti, che il docente incaricato del recupero, abbia la possibilità di predisporre ed attuare strategie 

innovative per aiutare gli alunni in difficoltà a pervenire al successo formativo. 

I docenti, al termine delle attività svolte, previa stesura di una relazione finale, dovranno documentare gli 

interventi didattici, compilando l'apposito Registro. 

Le famiglie degli studenti che non intendono avvalersi degli interventi di recupero organizzati dalla scuola, 

devono compilare e inviare tramite mail il modello di rinuncia entro e non oltre martedì26 Luglio 2022. 

  Il modulo di rinuncia è disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione Documenti Studenti e famiglie, deve 

essere inviato all’indirizzo email: mtis016004@istruzione.it 

 

Si allega calendario delle attività programmate. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Giosuè FERRUZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaex 

art. 3 c. 2 D. Legisl.vo n. 39/1993 
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CALENDARIO INTERVENTI DI RECUPERO SEDE DI FERRANDINA 
LICEO – ITST - IPIA 

 

 DISCIPLINE CLASSI 
NUMERO 

ALUNNI 
 ORE DOCENTE LUGLIO/AGOSTO  

 

CORSO 1 
 

MATEMATICA 
 

3 MAT - 4 MAT - 4LS - 4CH – 3 ART 
 

      6 

 
10 

 

B.LATRONICO  
27-28-29 DALLE ORE 08,30 ALLE 10,30 

   01-02        DALLE ORE 08,30 ALLE 10,30 
 

CORSO 2 
 

ITALIANO 
 

3 MAT- 4MAT- 3 ART – 4 CH -  4EL 
 

      10 

 
10 

 

G. LARUCCIA 
27-28-29 DALLE ORE 11,00 ALLE 13,00 

01-02   DALLE ORE 11,00 ALLE 13,00 

 

CORSO 3 
 

INGLESE 
 

3MAT - 4MAT - 1 ART - 2EL 
 

6 

 
10  

     P. DISTASI 

03-04-05 DALLE ORE 8,30 ALLE 11,00 

08 DALLE ORE 8,30 ALLE 11,00 

 
 


