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AI DOCENTI 
Agli ALUNNI   

Al personale ATA 
DSGA  
SITO 

Oggetto: Attività di recupero 
 
Si comunica a ai docenti e agli alunni che le attività di recupero interrotte a causa dell’intervenuta “zona rossa” possono 
riprendere già a partire da questa settimana per essere concluse. 
In esito al monitoraggio effettuato, laddove i docenti ritenessero di dover integrare con qualche ora in più, o avviare un 
nuovo corso o attività di sportello, potranno farlo previa richiesta autorizzativa al dirigente scolastico. 
 
Al fine di monitorare l’ andamento delle attività e l’utilizzo delle risorse dedicate,  i Responsabili di sede sono pregati di 
comunicare entro il 15 aprile al dirigente  il numero di corsi di recupero e di sportello attivati e, rispettivamente, il 
numero di ore già utilizzate per ciascuna sede.  
I corsi di recupero frequentati da un numero minore di alunni rispetto al limite minimo prescritto vanno riconvertiti in 
attività di sportello didattico su prenotazione. 
 
A termine dei Consigli di classe, effettuato il monitoraggio dei bisogni indicati dai docenti, si comunicherà se possibile 
ed entro i limiti numerici previsti dalle misure anti Covid vigenti, la ripresa della frequenza in presenza degli alunni in 
maggiore difficoltà. 
 
Si comunica inoltre la ripresa dello SPORTELLO DIDATTICO IN  in DDI, a cura della Professoressa Paola Russo (per 
MATEMATICA E FISICA), della Professoressa Gabriella Petone (per ITALIANO e STORIA), della Professoressa Maurizia 
Andreone  (per INFORMATICA biennio e SPORTELLO METODOLOGICO per alunni con BES). 
 
Gli alunni potranno prenotarsi ai seguenti indirizzi mail: 
 
paola.russo@itefilangieriformia.net 
 
graziella.petone@itefilangieriformia.et 
 
maurizia.andreone@itefilangieriformia.net. 
 
Le lezioni si svolgeranno on-line, su prenotazione diretta nei seguenti orari: 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.30 - 9.30      

15.00 -16.00      

16.00 - 17.00      

17.00 – 18.00      

18.00- 19.00      

 

 
 

Il dirigente scolastico 
Rossella Monti 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3,c.2 della L.39/93 
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