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CIRCOLARE N. 154 

 

Oggetto: ampliamento dell’offerta formativa – avvio corsi di recupero 

 

Si comunica che nel periodo marzo-aprile, in attuazione della progettualità prevista dal Piano dell’Offerta Formativa di 

Istituto, saranno attivati i seguenti corsi di recupero per i quali si raggiunga un numero sufficiente di iscrizioni: 

 

 

 MATEMATICA – 10 LEZIONI da 45 min. 

 

CLASSI PRIME: prof.ssa CRUCIANI 

CLASSI SECONDE: prof.ssa CELATA 

CLASSI SECONDE: prof.ssa SBORCHIA 

 

 ITALIANO – 9 LEZIONI da 45 min. 

 

CLASSI PRIME: prof.ssa MATTEI 

CLASSI PRIME: prof.ssa ALBERTI 

CLASSI SECONDE: prof.ssa MAURO 

 

 INGLESE – 7 LEZIONI da 45 min. 

 

CLASSI PRIME: prof.ssa ROSSI 

CLASSI SECONDE: prof.ssa RANUCCI 

CLASSI TERZE: prof.ssa RANUCCI 

 

 

 

I corsi si terranno con lezioni a distanza tramite l’utilizzo dell’applicazione Meet di Google. 
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Obiettivo primario dei corsi di recupero è il contenimento della dispersione scolastica, la prevenzione dell'insuccesso 

formativo ed il potenziamento e lo sviluppo delle abilità e delle competenze disciplinari.  

Scopo dei corsi è quello di consolidare le competenze risultate fragili negli scrutini di fine 1^ quadrimestre e mettere a 

disposizione degli studenti fin da subito le conoscenze e  i  metodi necessari  allo  studio delle  discipline  indicate  per  

garantire  il  successo  formativo. 

Si ricorda, inoltre, che tali attività sono da intendersi come supporto al necessario lavoro di recupero in itinere 

regolarmente inserito nella programmazione di classe. 

 

I corsi in oggetto intendono far recuperare ai ragazzi lacune non colmate attraverso l’utilizzo di strategie di rinforzo 

diversificate.  

 

Le attività di studio saranno finalizzate a: 

- acquisire le strumentalità di base; 

- colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; 

- ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche degli studenti, guidandoli ad una crescente autonomia; 

- perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; 

- perfezionare il metodo di studio; 

- acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità. 

 

Gli alunni saranno organizzati in piccoli gruppi in modo da permettere a ciascuno di operare secondo i propri ritmi e 

capacità per raggiungere l’obiettivo prefissato. 

I discenti seguiranno lezioni frontali online, esercitazioni, applicazioni di schemi operativi e attività individualizzate 

miranti ad acquisire contenuti con crescente livello di difficoltà nell’ottica della flessibilità di insegnamento e 

differenziazione metodologica, nel rispetto delle potenzialità e degli stili di apprendimento di ciascuno.    

In entrata verranno somministrati test d’ingresso e, al termine delle attività progettuali, si svolgeranno verifiche in base 

al lavoro svolto che, dovendo accertare le competenze acquisite dagli alunni, saranno in stretto rapporto di congruenza 

con gli obiettivi, i contenuti, i metodi e le attività.  

In merito a quanto sopra esposto, verranno fornite ai docenti schede di monitoraggio in entrata e finale per monitorare 

gli apprendimenti.  

 

Si effettuerà, inoltre, l’osservazione sistematica dell’atteggiamento dei discenti rispetto al lavoro scolastico: attenzione, 

ascolto, tempi di applicazione, capacità di seguire le procedure indicate.  

 

Si rende noto che qualora il numero di partecipanti a un corso attivato diventasse inferiore a 6, tale corso sarà sospeso 

previa comunicazione alle famiglie.  

Pertanto, se il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 6 per due incontri consecutivi, il docente titolare 

è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.  
 

Si ricorda che:  

- le presenze degli alunni agli incontri di recupero verranno annotate su specifici registri cartacei che i docenti avranno 

cura di ritirare presso la segreteria amministrativa dell’Istituto; 

- eventuali assenze degli alunni agli incontri di recupero vanno giustificate dai genitori inviando comunicazione alla 

mail didatticaicscriattoli@gmail.com  (riportando corso, data e motivo dell’assenza). 

 

Si prega di stampare, compilare e consegnare una copia dell’autorizzazione, allegata alla presente 

circolare, al coordinatore di classe entro e non oltre martedì 1 marzo 2022. 

 

 

Vetralla, 23 febbraio 2022 
                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dl n. 39/1993 
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