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Circ. n. 300
Torino , 16/02/2021
Agli alunni e ai genitori
Tramite sito web
E p.c .
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado
E alla DSGA
Oggetto: Attività di recupero alunni che abbiano riportato una valutazione non sufficiente in una o più
discipline
Come stabilito, ai genitori degli alunni che ad esito degli scrutini intermedi abbiano riportato una
valutazione insufficiente in una o più discipline, sarà consegnata entro venerdì 19 una comunicazione
informativa appositamente predisposta. Nei casi di tre insufficienze e di gravi problematiche nella condotta
il coordinatore convocherà i genitori per un colloquio anche in presenza.

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Via Sidoli metterà in atto una serie di azioni aperte
a tutti gli alunni per prevenire l’insuccesso e favorire lo sviluppo di abilità e competenze in base
alle capacità proprie di ogni studente.
CLASSI PRIME/CLASSI SECONDE
Dal 22 al 26 febbraio, durante le ore curriculari, dovrà essere effettuata, per quelle classi e per
quelle discipline ove gli insegnanti lo riterranno necessario, una settimana di pausa didattica con
un recupero di carenze specifiche e circoscritte per gli alunni che hanno incontrato difficoltà nel
percorso di studio. Le attività di recupero proseguiranno in itinere in orario curriculare.
CLASSI TERZE
L’Istituto attiverà dei corsi pomeridiani per le seguenti materie: italiano, matematica, inglese,
francese. I corsi gratuiti della durata di 9 ore per ogni disciplina (tenuti dalle prof.sse Meriggio,
Pavone, Jezak e Fornasiero) saranno attivati nel corso del mese di marzo per offrire un concreto
supporto alla necessità di recupero al fine dell’ammissione all’esame di Stato e del superamento di
esso.

I corsi prenderanno avvio a partire dal 1 marzo, si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore
15:00 alle ore 17:00 nel plesso di via Sidoli, 10 secondo il calendario in allegato .
Per aderire ai corsi i genitori dovranno compilare l’apposito modello che sarà consegnato
prossimamente dai docenti agli alunni individuati come destinatari.
Il modulo di adesione dovrà essere restituito debitamente compilato e firmato, anche in caso di
mancata adesione e non oltre martedì 23 febbraio.
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