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Ai docenti  

Ai genitori 

Agli studenti  

Classi prime e seconde Scuola Secondaria I Grado 

Plessi Abbagnano- Lanzalone- Posidonia 

Al Direttore SGA 

Al sito 

 
OGGETTO: O.F. 2020-21-ATTIVAZIONE CORSI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 
In attuazione del PTOF 2020-21, alla luce del monitoraggio degli esiti degli scrutini del I quadrimestre, saranno 

attivati corsi di recupero e di potenziamento di Italiano e Matematica per gli alunni delle classi I e II della Scuola 

Secondaria di I grado dei Plessi Abbagnano – Lanzalone - Posidonia, che hanno riportato un esito insufficiente. Ciò 

nell’ottica di favorire il riequilibrio formativo inteso sia come  miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione sia come  piena valorizzazione della persona, nel rispetto dello stile cognitivo e dei 

ritmi di apprendimento di ciascuno. 

In linea con il PdM d’Istituto, inoltre, la modalità on line consente sia di promuovere la coesione interna tra gli 

studenti appartenenti a plessi e realtà territoriali diverse della città, sia di valorizzare gli aspetti positivi riscontrati, sin 

dallo scorso anno,  nella personalizzazione degli apprendimenti  grazie all’impiego della Didattica a Distanza.   

I corsi prevedono n. 12  incontri di n. 24 ore ciascuno e si svolgeranno in orario pomeridiano,  in modalità 

online, sulla piattaforma GSUITE d’Istituto, secondo il calendario e le modalità di seguito indicate: 

DISCIPLINA CLASSI  STUDENTI  DOCENTE CALENDARIO ORARIO 

ITALIANO I 9 Prof.ssa Maria Zito MERCOLEDI’ E VENERDI’ 

14-16-21-23-28-30 Aprile 2021 

05-07-12-14-19-21 Maggio 

2021 

15:00-

17:00 

ITALIANO II 16 Prof.ssa Tiziana Pisano MERCOLEDI’ E VENERDI’ 

14-16-21-23-28-30 Aprile 2021 

05-07-12-14-19-21 Maggio 

2021 

15:00-

17:00 

MATEMATICA I 10 Prof.ssa Rossana Cotecchia LUNEDI’ E GIOVEDI’ 

12-15-19-22-26-29 Aprile 2021 

03-06-10-13-17-20 Maggio 

2021 

15:00-

17:00 

MATEMATICA II 9 Prof.ssa Angela De Cillis LUNEDI’ E MARTEDI’ 

12-13-19-20-26-27 Aprile 2021 

03-04-10-11-17-18 Maggio 

2021 

15:00-

17:00 

Ogni docente a cui è stato assegnato il corso di recupero/potenziamento dovrà attivare una specifica classe virtuale 

sulla piattaforma GSUITE d’Istituto e documentare sul registro,  che verrà consegnato unitamente all’atto di nomina, 

le presenze degli studenti, le attività svolte e i rispettivi esiti. 
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Gli alunni partecipanti alle attività di recupero e potenziamento sono stati segnalati dai docenti dei 

Consigli di Classe. I rispettivi genitori saranno  avvisati mediante portale ARGO; gli stessi dovranno far pervenire 

formale comunicazione di partecipazione o di non partecipazione dei propri figli ai suddetti corsi secondo il modello 

allegato alla comunicazione, da inviare all’indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria saic8a700r@istruzione.it entro e 

non oltre le ore 12:00 di Martedì 30 marzo 2021. 

 
Il Dirigente Scolastico  

- Prof.ssa Renata Florimonte - 
(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. ) 
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