
 

 

CIRCOLARE N. 217 
 

Ai docenti 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al sito Web 
In atti 

 
OGGETTO: Attivazione corsi di recupero e richiesta disponibilità dei docenti per corsi di recupero della sede di Canosa 
di Puglia; seguirà apposita nota per la sede di Minervino Murge. 
 
Il Dirigente Scolastico 
- Visto il PTOF d’Istituto 
- Considerata le delibera del Collegio dei Docenti del giorno 11/02/2022 
- Tenuto conto degli alunni individuati dai Consigli di classe per l’effettuazione di corsi di recupero 

 
COMUNICA 

 
Che si attiveranno per n° 10 ore di lezione i seguenti corsi di recupero destinati agli alunni frequentanti le classi 
indicate: 
 
✔ Matematica: 1 corso di recupero per le classi 1A - 1C - 1D 

 

✔ Matematica/Fisica: 1 corso di recupero 3C 

 

✔ Fisica: 1  corso  di recupero per le 3A - 3B – 3F 

 

✔ Italiano:  1 corso di recupero per le classi 3B – 3C – 4C 

I corsi saranno frequentati da un minimo di 10 alunni e si svolgeranno in presenza o in modalità mista se necessario. 
Lo stesso sarà effettuato per classi parallele e/o verticalizzate. 
 
Sarà cura del docente risultante destinatario di nomina predisporre la classe virtuale nel caso di modalità mista. 
 
I corsi dovranno svolgersi in orario extracurriculare pomeridiano per max due ore giornaliere dal 21/02/22. La 
somministrazione della verifica del debito formativo è di competenza del docente curriculare che avrà tempo fino al 
12/03/2022. 
 
Si sottolinea che queste attività rappresentano un momento importante e qualificato dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto in quanto testimonianza viva della cura che il Collegio Docenti dedica all’inclusione ed alla promozione del 
successo formativo di tutti i propri alunni. 
 
Sarà cura dei coordinatori di classe avviare azioni atte a favorire la partecipazione degli alunni individuati. 
 
Si ricorda agli esercenti la responsabilità genitoriale che l’attivazione di tali corsi rappresenta una elevata opportunità 
formativa e la loro rigorosa frequenza il presupposto di un possibile successo scolastico. Gli stessi assumono ancor 
maggiore valore nella fase storica che stiamo fronteggiando. 
 
Con la presente si 

RICHIEDE 
 
ai docenti abilitati nelle discipline dei corsi attivati interessati a svolgerli a far pervenire al D.S., via mail, entro e non 
oltre mercoledì p.v., la dichiarazione di disponibilità ad effettuare le attività di recupero, compilando il modulo 
allegato. 



 

 

Si ricorda che il docente che svolgerà i corsi avrà cura di riportare le presenze e le attività svolte su appositi registri (da 
ritirare in segreteria – Sig.ra Vilma Vassalli). 
 
Il calendario di attivazione dei corsi sarà predisposto dallo staff di presidenza in accordo con il docente e 
successivamente divulgato. 
 
I docenti destinatari di nomina avranno cura di informare la Presidenza qualora i corsi non vengano frequentati dal 
numero minimo di studenti ammessi. In tale ipotesi, considerati gli oneri a carico dell’Amministrazione, come di 
consueto i corsi saranno sospesi. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Canosa, 12 Febbraio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 


