
 

Prot. n.  2209 A/26 del 13-03-2018 
A tutto il personale Docente  

A tutti gli studenti e i loro genitori 
Ai Coordinatori di classe 

Al Dsga 
Al Personale Ata 

Al Sito web 
Atti  

Oggetto: Attivazione corsi di recupero e sportello didattico 
 
A partire dal 19 Marzo 2018 verranno attivati i corsi di recupero e gli sportelli didattici per le 
seguenti discipline: 
Italiano – Latino – Matematica – Inglese - Francese - Tedesco 
I corsi di recupero e gli sportelli didattici avranno una durata massima di 15 e 12 ore 
rispettivamente. 
Si invitano gli studenti che intendono partecipare ai corsi di recupero a consultare il calendario 
allegato e pubblicato sul sito dell'istituto.  
I coordinatori di classe sono invitati a informare gli studenti dell’iniziativa distribuendo il 
modulo di adesione, mentre i docenti delle discipline oggetto del corso comunicheranno 
l’attività agli alunni segnalati sul registro elettronico a seguito dello scrutinio del primo 
quadrimestre. 
Si ricorda che la frequenza dei corsi è obbligatoria, tranne nel caso in cui i genitori dichiarino per 
iscritto di provvedere autonomamente al recupero delle carenze. 
Ove alcune delle date previste dovessero coincidere con impegni già concordati di alternanza 
scuola-lavoro e riguardare la maggior parte degli alunni, il docente del corso potrà stabilire 
un’altra data.  
Si ricorda che gli alunni potranno accedere al servizio dello sportello didattico, compilando il 
modulo di prenotazione entro il giorno precedente all’incontro, apponendo il proprio nome, il 
giorno, l’ora, la classe di appartenenza e l’argomento da recuperare; il modulo è disponibile  
all’ingresso presso i Collaboratori Scolastici.  
Il docente delle attività di sportello dovrà verificare le eventuali prenotazioni nei termini 
indicati. 
Si ricorda ai docenti del corso che, trattandosi di attività didattiche programmate in orario 
extrascolastico, dovranno documentare gli interventi e quindi il monte ore effettuato, 
compilando l’apposito registro e presentando una relazione finale sull’attività svolta.  
È opportuno, inoltre, che gli stessi consultino i docenti degli alunni segnalati, concordando 
argomenti e tematiche, ai fini della proficua riuscita dell’attività di recupero. 
Al termine del corso, i docenti svolgeranno una verifica volta ad accertare l’avvenuto 
superamento delle carenze riscontrate secondo modalità dagli stessi individuate. 
Si allega il calendario dei corsi di recupero e degli sportelli didattici. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Martello 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 


