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Mesenzana, 10 febbraio 2020 

Alle famiglie degli alunni scuola secondaria 

p.c.: al personale ATA 

Cari genitori, 

a partire dalla settimana del 17 febbraio p.v. saranno attivati i corsi di recupero extracurriculari a sostegno 

delle alunne e degli alunni che hanno ottenuto un voto insufficiente nei documenti di valutazione del I 

quadrimestre. I corsi rafforzeranno le attività di recupero previste anche in orario curriculare e sono 

vivamente consigliati per recuperare le lacune evidenziate poiché si concentreranno sugli argomenti 

indispensabili per accedere alla classe successiva. 

I corsi saranno tenuti dai docenti della nostra scuola e saranno così articolati: 

 

RECUPERO MATEMATICA 

Classi 1^: martedì 14.00-16.00 (inizio 18 febbraio per un totale di 6 incontri ) 

Classi 2^: lunedì 14.00-16.00 (inizio 17 febbraio per un totale di 6 incontri ) 

Classi 3^: mercoledì 14.00-16.00 (inizio 4 marzo per un totale di 6 incontri ) 

 

RECUPERO ITALIANO 

Classi 1^: lunedì 14.00-16.00 (inizio 17 febbraio per un totale di 6 incontri ) 

Classi 2^: martedì 14.00-16.00 (inizio 18 febbraio per un totale di 6 incontri ) 

Classi 3^: giovedì 14.00-16.00 (inizio 20 febbraio per un totale di 6 incontri ) 

 

 

 

Ai corsi di recupero di italiano e matematica si aggiungeranno per le classi 3^ i corsi di recupero, ma  anche 

di potenziamento della lingua inglese, strettamente connessi alle prove Invalsi che si sosterranno nel mese 

di aprile e che, ricordo ai genitori, sono requisito indispensabile per accedere agli esami di Stato conclusivi 

del primo ciclo. 
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RECUPERO INGLESE  

Classi 3^: giovedì 14.00-15.30 ( inizio 5 marzo per un totale di 5  incontri) 
 

POTENZIAMENTO INGLESE 
Classi 3^: martedì 14.00-15.30 ( inizio 25 febbraio per un totale di 5  incontri) 
 
 

Il calendario con tutte le date sarà dato ai genitori nel giorno del ricevimento pomeridiano delle famiglie, 

mercoledì 12 febbraio, insieme agli argomenti su cui verteranno i corsi. 

 

 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof.ssa Katia  Fiocchetta  

                                                                                    

                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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