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Circolare n.463
Oggetto: Corsi di recupero per studenti con valutazioni insufficienti anno scolastico 2019/2020
Si comunica, come già anticipato nella circolare n. 445 del 13/07 c.a., che dal 4 settembre 2020
avranno inizio i corsi in modalità a distanza (DDI) per interventi di integrazione e recupero degli
apprendimenti come da calendario allegato.
Si ricorda agli studenti che hanno riportato un’insufficienza con indicazione in pagella di “Corso di
recupero o Sportello didattico” che la frequenza dei corsi di recupero è obbligatoria.
I corsi sono stati assegnati, dove possibile, in base all’organico a disposizione alla data odierna, agli
stessi docenti cui verrà assegnata quella classe nell’anno scolastico 2020/21.
Eventuali difficoltà a rispettare i calendari e la presenza da parte di studenti e docenti vanno
comunicate tempestivamente alla prof.ssa Pilla carmelina.pilla@isrosselliaprilia.gov.it, con adeguata
documentazione di supporto.
Per i docenti: i nominativi degli alunni di ogni corso sono reperibili nel prospetto “PAI-alunni”
presente nell’area riservata “Corsi di recupero e sportello”. I docenti contatteranno gli studenti via mail
(all’indirizzo di posta istituzionale nome.cognome@isrosselliaprilia.gov.it) entro il 31/8 per definire la
modalità di corso: sincrona o asincrona e quale piattaforma verrà utilizzata (Moodle e/o Office 365) per la
prima lezione.
I docenti compileranno giornalmente il registro del corso online (presenze e argomenti svolti)
raggiungibile dal link Registro (presente anche nell’area riservata “Corsi di recupero e sportello”) e
svolgeranno una prova finale di valutazione degli apprendimenti che costituirà parte integrante della
relazione del corso che va inviata a mezzo mail al protocollo entro il 16 settembre.
(LTIS004008@istruzione.it).
F.to il Dirigente scolastico
Prof. Ugo Vitti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)
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