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Ai docenti
Agli studenti 

Ai genitori 
OGGETTO: CORSI DI RECUPERO 

Si comunica che l’Istituto organizza dei corsi per il recupero degli apprendimenti come da 

Nota del Ministero dell’Istruzione numero 19024 del 24 agosto 2021 sull’organico Covid, come 

previsto dall’art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti per la scuola” 

– Prime indicazioni per gli uffici scolastici regionali, da svolgersi  in orario pomeridiano, presso i 

locali della scuola, secondo un calendario che verrà successivamente comunicato. 

I suddetti corsi, finalizzati  ad un tempestivo recupero delle lacune pregresse, rese più gravi 

dalla  emergenza  Covid,  sono  rivolti  agli  allievi  delle  classi  prime  e  seconde  che  presentano 

specifiche carenze in italiano e agli allievi delle classi seconde e terze che presentano difficoltà in 

matematica.

In particolare sarà cura  dei docenti di italiano del primo biennio segnalare, alla docente 

Crupi Teresa a mezzo mail (crupiteresa@libero.it), entro lunedì 25 ottobre p.v., max n. 5 studenti 

per  ciascuna  delle  classi  prime  e  max  n.  11  studenti  per  ciascuna  delle  classi  seconde  che 

necessitano degli interventi didattici di cui sopra.

Alla stessa stregua i docenti di matematica comunicheranno, entro lunedì 25 ottobre p.v., 

sempre a mezzo mail, i nominativi di max. n. 11 studenti per ciascuna delle classi seconde e di max. 

n. 5 alunni per ciascuna delle classi terze.

I docenti delle discipline e delle classi interessate agli interventi di cui sopra potranno ritirare 

la modulistica, da inviare alle famiglie per il tramite degli alunni, al centralino edificio Panella già 

da sabato 23 ottobre p.v.

Il patto debitamente compilato dalle famiglie dovrà essere restituito all’insegnante che avrà 

cura di consegnarlo al Sig. Siclari Paolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Nucera
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