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Prot. n° 1197 
          Traversetolo, 15/02/2019 
      
           

OGGETTO: attivazione corsi di recupero 
  
Si informano le famiglie che, a seguito degli scrutini del primo quadrimestre e considerate le 

deliberazioni del consiglio di classe,   la scuola ha attivato corsi di recupero pomeridiano di italiano 

e matematica .  I corsi, distinti per livello, della durata di 12 ore ciascuno, si terranno presso i locali 

della Scuola media Manzoni, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, nelle date indicate nel calendario 

allegato. 
Tale iniziativa ha la finalità di porsi come sostegno ai ragazzi nel colmare le lacune, nel recuperare 

competenze acquisite in modo incompleto e nel ripasso di argomenti di base. 
Dopo la segnalazione da parte del docente curricolare relativa alla necessità di recupero, i genitori 

sono chiamati ad esprimersi in merito all’iniziativa. 
Dal momento che gli obiettivi formulati necessitano di motivazione e reale volontà di 

miglioramento da parte degli alunni, i docenti si riservano, dopo un certo numero di lezioni, di 

decidere relativamente alla prosecuzione o meno del corso per ogni singolo allievo. 
I genitori dei ragazzi invitati a partecipare, se daranno la loro adesione, saranno responsabili della 

frequenza dei figli. 
  
MATE CLASSI TERZE A/B  
(SERVENTI) 

MATE CLASSI TERZE C/D 
(SERVENTI) 

MATE CLASSI SECONDE A/B 
(STOCCHI) 

ITALIANO CLASSI PRIME  
(RINALDI) 

Lun 25/02 Ven 01/03 Mer 27/02 Mar 26/02 

Lun 04/03 Mar 12/03 Gio 28/02 Gio 28/02 

Lun 11/03 Ven 15/03 Mer 06/03 Gio 07/03 

Lun 18/03 Ven 22/03 Gio 07/03 Mar 12/03 

Lun 25/03 Ven 29/03 Mer 13/03 Gio 14/03 

Lun 01/04 Ven 05/04 Gio 14/03 Mar 19/03 

    

MATE CLASSI PRIME  
(STOCCHI) 

MATE CLASSI SECONDE C/D 
(SERVENTI) 

  

Mer 20/03 Lun 08/04   

Gio 21/03 Gio 11/04   

Mer 27/03 Ven 12/04   

Gio 28/03 Lun 15/04   

Mer 03/04 Mar 16/04   

Gio 04/04 Gio 18/04   

 
 
 

                                                                                       Il Dirigente scolastico 

            Dott.ssa Marianna Rusciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Il sottoscritto, genitore dell’alunno  

 

……………………………………………………………………. 

DICHIARA 
 
 

○  di far partecipare il figlio/a ..................................................della classe ………………….. al   

corso/ai corsi di recupero di .................................................................................................................. 
 

○   di attivarsi personalmente per il recupero delle suddette materie 
 
 

______________________________       ____________________________ 
                           (data)                                                                                                                               (firma) 
 

 

La comunicazione firmata deve essere consegnata all’insegnante coordinatore di classe entro sabato 

23 febbraio. 
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