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Edolo, 8 febbraio 2021
A TUTTI I DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

Circolare n. 123
Oggetto: Corsi di recupero - Modalità organizzative
Si comunica che a partire da martedì 9 febbraio 2021 verranno attivati i Corsi di
Recupero, proposti e deliberati dai Consigli di classe, che si svolgeranno in orario pomeridiano, a
partire dalle ore 15.00, in modalità online su piattaforma Office365 in ambiente Teams, per
gli allievi che a fine trimestre hanno manifestato difficoltà nelle discipline di studio (si allega il
calendario dettagliato, specifico per le varie discipline).
Si invitano pertanto tutti gli alunni individuati ad attivarsi per la partecipazione. Per le
discipline in cui non è stato attivato il corso si comunica che verranno attivate strategie di
recupero in itinere, da parte dei docenti, al fine di colmare le lacune pregresse manifestate. Le
verifiche di recupero sono da programmare da lunedì 8 marzo a venerdì 26 marzo 2021.
Si segnala la disponibilità dei docenti ad accettare negli orari indicati nel
calendario sotto riportato, allegato, anche studenti che non hanno avuto segnalazione di
recupero e/o di sportello previa comunicazione ai docenti.
Si invitano le famiglie a sollecitare i loro figli alla frequenza che è al contempo è un impegno
ma rappresenta pure un'opportunità formativa volta al conseguimento del successo scolastico.
Certa della vostra partecipazione, porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Raffaella Prof.ssa Zanardini
(Documento firmato digitalmente)
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