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Oggetto: Attiaazione corsi di recupero extracurricolari

I

corsi di recupero extracurricolari per I'A.S. 202012021, saranno attivati prioritariamente nelle
discipline italiano, latino, inglese, scienze e matematica per tutti gli rndirizzi ove previste e nelle
discipline d'indirizzo: fisica per I'indirizzo scientifico e scienze applicate.
Le attività di recupero saranno svolte in modalità a distanza con gruPPi di max 15 studenti di
classi affini con incontri da 1 ora e 30 minuti per un totale di 15 ore.
Verrà valutata la possibilità di attivare corsi di recupero con un numero di studenti inferiore a 15.
Le attività di recupero saranno attivate secondo i seguenti criteri generali:
> destinatari del corso di recupero saruu:ìno tutti gli studenti con valutazione inferiore alla
suff icienza (insufficien za gr av e)
si precisa che tutte le discipline hanno pari dignità
formativa e che una corretta rilevazione delle carenze deve prendere in esame tanto le
le materie

di indirizzo. A tal riguardo

difficoltà monocognitive (disciplinari) dell'apprendimento quanto quelle metacognitive
(interdisciplinari);
I genitori che vogliono provvedere autonomamente al recupero delle discipline insufficienti senza
aderire ai corsi di recupero, dovranno inviare entro il L6lO2l2O21 una mail con oggetto "rinuncia
alla frequenza dei corsi di recupero", all'indirizzo baps24000d@istruzione.it indicando nome e
cognome dello studente, classe frequentata e disciplina/e interessata/e.
La mancata risposta costituisce adesione alla frequenza alli corso/i di recupero/i assegnato/i allo
studente dal Consiglio di classe. In caso di adesione, le famiglie s'impegnano a far frequentare i
propri figli giustificando debitamente eventuali assenze.
La verifica del recupero o meno delle insufficienze registrate al termine del primo quadrimestre
clovrà rrecessariamente avvenire entro la seconda valutazione intermedia.
Con nota successiva sarà comunicato il calendario di avvio
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