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CIRCOLARE N. 5                                                                          Ai Docenti 

                                                                                                          Agli Alunni 

                                                                                                          Ai Genitori degli alunni Fermi-Polo-Montale 

 

 

OGGETTO: Corsi di recupero Settembre 2020.   

Ai sensi dell’O.M. 11 del 16 maggio 2020, si terranno i corsi di recupero rivolti agli alunni ammessi alla 

classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a 6/10, evidenziate nei Piani di Apprendimento 

Individualizzati (PAI), già inviati agli alunni interessati. 

 I corsi inizieranno dal 4 settembre 2020 secondo il calendario allegato. 

 La frequenza di tali corsi è obbligatoria e costituisce parte integrante delle attività previste per 

l’anno scolastico 2020/21. Le eventuali assenze andranno giustificate. 

La denominazione della classe è quella dell’a.s. 2019/2020. 

 Gli studenti dovranno presentarsi avendo svolto in modo accurato il lavoro estivo assegnato dai 

propri docenti, seguendo le indicazioni riportate nel PAI. 

 A fine corso verrà svolta una verifica, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e competenze 

previste nelle diverse discipline. Nel caso tale verifica risultasse insufficiente, nel primo periodo 

dell’anno scolastico i docenti proporranno altre prove. 

 Gli studenti sono tenuti a frequentare obbligatoriamente i corsi di recupero con puntualità e a 

rispettare scrupolosamente gli orari pubblicati nel sito dell’Istituto; dovranno inoltre mantenere un 

comportamento serio e rispettoso e seguire le indicazioni fornite dai docenti. 

 I Docenti sono invitati a visionare in home page del sito e nella mail istituzionale gli impegni relativi 

alle attività di recupero. 

Si allega il calendario dettagliato dei Corsi ed I link per accedere alle classi virtuali sulla  

piattaforma 8x8. 

I corsi si svolgeranno nell’aula virtuale della classe scritta per prima. 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                             (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 
                           Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                           norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
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