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Comunicazione n. 81                                                                                  Polistena, 03/02/2023  
 

 
Alle Famiglie  
Agli alunni  
Al Personale Docenti 
Al Personale ATA 
Al DGSA 
 
Al sito Web 

 
Oggetto: Avvio corsi di recupero di fine I trimestre – 1^ settimana. 
 
 

Si comunica agli studenti e ai docenti interessati che dal 6 febbraio p.v. partiranno i corsi di recupero 

in diverse discipline, in orario pomeridiano, come da calendario allegato (valido solo per la prima 

settimana, le altre date saranno comunicate in seguito) 

Si invitano caldamente tutti gli studenti con insufficienze a fine trimestre ad una frequenza assidua. 

Al termine del corso i docenti delle classi con alunni insufficienti somministreranno una verifica di 

recupero. 

Si ricorda a tutti i soggetti coinvolti che queste attività rappresentano un momento importante e 

qualificato dell’Offerta Formativa dell’Istituto in quanto testimonianza viva della cura che il Collegio 

Docenti dedica all’inclusione ed alla promozione del successo formativo di tutti i propri alunni: si richiede 

pertanto, che le attività in oggetto vengano attentamente preparate, ben progettate sul piano 

metodologico e non siano una semplice riproposizione delle attività curricolari, secondo la logica del 

mero “rinforzo”.  

Si ritiene, infatti, che il docente incaricato del recupero e del supporto didattico abbia la possibilità di 

predisporre ed attuare strategie diverse e metodologie innovative per aiutare gli alunni in difficoltà a 

pervenire al successo formativo.  

Sarà cura dei coordinatori di classe avviare azioni atte a favorire la partecipazione degli alunni 

individuati.  

Si ricorda agli esercenti la responsabilità genitoriale che l’attivazione di tali corsi rappresenta una 

elevata opportunità formativa e la loro rigorosa frequenza il presupposto di un possibile successo 

scolastico.  

Distinti saluti. 

F.to Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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