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Roma 30 gennaio 2019
CIRCOLARE n. 318– 2017/2018

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: inizio corsi di recupero trimestre a.s. 2018/2019
Si comunica che a partire da lunedì 4 febbraio 2019 inizieranno, nella sede di via Albergotti 35, i
corsi di recupero/sportello pomeridiani per le materie per le quali sono stati assegnati. Ogni corso si
svolgerà per un totale di 8 ore complessive, secondo l’orario e i tempi indicati nel prospetto allegato.
Gli sportelli di inglese, matematica, latino, italiano e filosofia, già attivati dal mese di novembre,
verranno momentaneamente sospesi per evitare sovrapposizioni.
Non sono stati attivati i corsi di Francese per mancanza di docenti disponibili. Per gli alunni di tali
classi si prevede lo studio individuale o il recupero in itinere.
Non sono stati attivati i corsi di matematica per gli alunni delle classi 1G- 2L- 4G e di latino per
gli alunni delle classi 2G-2K-2H per il numero elevato di studenti con carenze. Per tali classi si
prevede il blocco della didattica e il recupero in itinere.
Non sono stati attivati i corsi di latino e greco per le classi 4A-4B-5B per il numero esiguo di
studenti con carenze. Per tali studenti si prevede lo studio individuale o il recupero in itinere.

I docenti dovranno annotare sul Registro Elettronico la data di inizio degli interventi, la tipologia, gli
argomenti svolti (se il recupero è in itinere o individuale), il termine delle attività di recupero e l’esito
delle prove finali.
Gli alunni che non dovessero partecipare ai corsi di recupero dovranno comunque svolgere le prove
finali di verifica scritta. Tali prove, la cui data di svolgimento e i relativi risultati dovranno essere
riportate sul Registro Elettronico, dovranno essere svolte al termine degli interventi di recupero e
sostegno di qualunque tipologia e comunque entro e non oltre il 29 marzo 2019.
I docenti responsabili dei corsi devono ritirare il registro del recupero in Vicepresidenza, prima
dell’inizio degli stessi.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

