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CIRCOLARE N. 107B A.S. 2016-2017

Valmorea , 21 Febbraio 2017
Ai GENITORI degli alunni
Scuola secondaria 1° grado F.lli Cervi
BINAGO
A TUTTI DOCENTI della Secondaria
Al sito www.icvalmorea.gov.it

Oggetto: CORSI DI RECUPERO-ATTIVITA’ PER CLASSI PARALLELE-MATEMATICAINGLESE-TEDESCO
La normativa vigente prevede per le Scuole Secondarie di primo grado, nell’ambito della propria
autonomia ed in base alle risorse disponibili, la possibilità di attivare corsi di recupero in
orario extrascolastico pomeridiano per gli alunni che hanno evidenziato significative carenze.
Visto il PTOF dell’IC di Valmorea e le priorità di potenziamento linguistico e scientifico , visti i
risultati degli scrutini, considerati i vincoli di budget e acquisita la disponibilità dei docenti, si
attiverà per la Scuola Secondaria di Binago 1 corso di recupero pomeridiano di Inglese e 1
corso di recupero pomeridiano di Tedesco.
Per quanto riguarda Matematica, le 3 docenti titolari Proff Carboni, Dentico e Rovetto, hanno
ritenuto più funzionali dal punto di vista didattico, anziché dei corsi di recupero pomeridiani, delle
attività di recupero/ consolidamento/ potenziamento per classi parallele in orario
curricolare mattutino .
Tali attività sono già state avviate da fine gennaio per tutti gli alunni delle classi 1^-2^ e 3^ ,
attraverso la divisione in gruppi di lavoro, così organizzati:
Matematica recupero classi prime (1^A-1^B-1^C- tot 21 alunni) Prof.ssa Dentico
Matematica consolidamento classi prime (1^A-1^B-1^C- tot 23 alunni) Prof.ssa Carboni
Matematica potenziamento classi prime (1^A-1^B-1^C- tot 19 alunni) Prof.ssa Rovetto
Matematica recupero classi seconde (2^A- 2^B-2^C- tot 25 alunni ) Prof.ssa Rovetto
Matematica consolidamento classi seconde (2^A-2^B-2^C- tot 20 alunni) Prof.ssa Dentico
Matematica potenziamento classi seconde (2^A-2^B-2^C- tot 17 alunni) Prof.ssa Carboni
Matematica recupero classi terze (3^A-3^B-3^C- tot 25 alunni)

Prof.ssa Carboni

Matematica consolidamento classi terze (3^A-3^B-3^C- tot 26 alunni) Prof.ssa Rovetto
Matematica potenziamento classi terze (3^A-3^B-3^C- tot 17 alunni) Prof.ssa Dentico

Per quanto riguarda il corsi pomeridiani di recupero di Inglese e Tedesco, le lezioni, di 1 ora e
30’ ciascuna, si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di Binago secondo il seguente
calendario:
GIORNO

ORARIO

CLASSI

MATERIA

DOCENTE

Martedì 7 marzo
Martedì 14 marzo
Martedì 21 marzo
Martedì 28 marzo
Martedì 4 aprile
Martedì 11 aprile

14.00 -15.30
14.00 -15.30
14.00 -15.30
14.00 -15.30
14.00 -15.30
14.00 -15.30

TERZE
3^A-3^B-3^C
(tot 14 alunni)

INGLESE

Prof. ssa Pina Chiara

Mercoledì 1 marzo
Lunedì 6 marzo
Lunedì 13 marzo
Lunedì 20 marzo

14.00 -15.30
14.00 -15.30
14.00 -15.30
14.00 -15.30

TERZE
3^A-3^B-3^C
(tot 15 alunni)

TEDESCO

Prof.ssa Belpietro Chiara

Le lezioni inizieranno mercoledì 1 marzo 2017.

Si precisa che le attività di recupero costituiscono parte integrante dell’ Offerta Formativa
dell’Istituto e pertanto la frequenza degli alunni segnalati è fortemente raccomandata, ma agli
stessi si chiedono impegno, serietà e partecipazione. In caso di comportamento scorretto
l’alunno sarà immediatamente escluso dal corso con provvedimento disciplinare. L’efficacia
didattica del corso deve infatti essere preservata e comportamenti di disturbo della lezione non
saranno tollerati.
Il trasporto per /dalla scuola è a carico dei genitori.
Dopo aver scelto di avvalersi del corso di recupero le eventuali assenze dell’alunno durante il
corso andranno giustificate dal genitore. Al termine del corso è prevista apposita verifica,
(con adeguate misure compensative/ dispensative in caso di alunni con PDP/PEI), predisposta
dal docente che ha tenuto il corso e somministrata dal docente di classe in orario curricolare
mattutino, entro il 12 Aprile 2017 sui contenuti disciplinari affrontati nel percorso di recupero.
Tale verifica verrà somministrata anche agli alunni i cui genitori eventualmente decidano di non
avvalersi del corso di recupero proposto dalla scuola per il figlio. Anche per i recuperi di
matematica in orario mattutino è prevista apposita verifica da somministrare sempre entro il 12
aprile 2017 sui contenuti disciplinari affrontati durante l’attività di recupero.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Tagliando da consegnare al coordinatore di classe entro sabato 25 febbraio 2017)
Il sottoscritto _____________________________genitore dell’alunno ______________________________
frequentante la classe ___ sezione ___, Scuola Secondaria 1° grado di Binago, dichiara di aver preso
visione della Circolare n.107 B relativa ai Corsi di recupero e alle Attività per Classi parallele organizzati
dalla scuola.
Inoltre (solo per genitori degli alunni

classi terze con insufficienza in inglese/tedesco)

AUTORIZZA

l’alunno/a a

□ frequentare

il corso di recupero
trasporto per/dalla scuola

pomeridiano di

inglese/tedesco (sottolineare opzione/i) Provvederà al

□

NON frequentare il corso di recupero di inglese/tedesco(sottolineare opzione/i) organizzato dalla scuola,
provvedendo autonomamente con altre modalità al recupero delle carenze del/la figlio/a.
____________________
data

_____________________________
firma

