
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circolare n. 143                                                                                                                                                Ai docenti 

Agli alunni  
Alla dsga 

Al sito web  
Alle Famiglie 

 
 

Oggetto: recupero debiti formativi  

 

In riferimento ai risultati di apprendimento del I quadrimestre, purtroppo ne scaturisce una 
situazione fortemente critica in quasi tutte le discipline, ma in particolare nelle competenze 
di base del biennio e nelle discipline di indirizzo del triennio. 
Si deduce con immediatezza la opportunità da parte di tutto il corpo docente di attivare 
nelle ore di sostituzione nelle proprie classi, ma anche in tutte le altre, una incisiva attività 
di recupero oltre a quelle in itinere già programmate nel periodo 1/02/2021 – 08/03/2021, 
ma soprattutto di utilizzare le ore di attività asincrona per interventi individualizzati al 
proprio gruppo classe in difficoltà. 
Nello specifico tutti i docenti di italiano, matematica e inglese dovranno programmare 
incontri di recupero in DAD pomeridiani per le classi I e II, mentre i docenti di economia 
aziendale, di diritto e  di matematica dovranno programmare le attività di recupero per il 
proprio gruppo classe in difficoltà sistematicamente da questa settimana fino al 15 maggio, 
rilevando le presenze degli alunni invitati a partecipare, questo per garantire la 
trasparenza delle nostre attività educative e il supporto previsto dalla norma da parte della 
scuola per le attività di recupero e potenziamento. 
Allo stesso tempo sarà garantito anche lo sportello didattico agli alunni che volessero 
spiegazioni o ripetizioni in presenza e specificamente : 

- Ogni lunedì recupero ore di economia aziendale classi IV prof. Scala dalle 
14.30 alle 16.30 plesso via Pezzullo; 

- Ogni martedì recupero economia aziendale classi III prof. Della Paolera dalle 
14.30 alle 16.30 plesso via Rossini; 

- Ogni mercoledì recupero di matematica classi I prof. Macrì dalle 14.30 alle 
16.30 plesso via Rossini. 

- Ogni giovedì recupero di inglese classi I e II prof.ssa Galileo   dalle 14.30 alle 
16.30 plesso via Pezzullo  . 

Gli sportelli didattici partono già da mercoledì 17/02/2021 e termineranno alla metà di 

maggio, si pregano gli alunni di cogliere questa opportunità che la scuola mette a loro 

disposizione, acquisendo la responsabilità degli esiti per non aver partecipato alle attività 

di recupero. 

Si prega di dare la massima diffusione agli alunni e alle famiglie  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Immacolata Corvino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa a norma dell’art.3 del D.lgs. 39/93) 




