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Caserta, 7/5/2018
Alle studentesse e agli studenti
di tutte le classi
a tutti i docenti
Sede Centrale e Succursale
Oggetto: chiarimenti sull’attività di recupero in attivazione e svolgimento.
Viste le richieste di chiarimento pervenute in merito all’oggetto, si ribadisce come già
comunicato nelle precedenti circolari n. 203 del 26 aprile e n. 215 del 4 maggio, che quest’anno
l’attività di recupero, prevista esclusivamente per le discipline di Inglese, Matematica e Discipline
geometriche, ha utilizzato diverse forme di azione. In Inglese e Matematica per il primo biennio
valgono i corsi PON (docenti tutor di riferimento rispettivamente prof.ssa D’Acunio e prof.ssa
Della Peruta). Per gli allievi del triennio in Matematica è attivo lo sportello aiuto tenuto dal prof.
Palladino e dal prof. Noviello (vedi circ. 201 del 23/4/2018); per Inglese, nelle classi con maggior
numero di studenti segnalati per il recupero, ci si avvale della compresenza di due docenti in
orario curricolare mattutino; per Discipline geometriche sono stati attivati due corsi, uno per
sede, che saranno tenuti dal prof. della Valle (sede centrale) e dal Prof. Sebastianelli (sede
succursale) che inizieranno le lezioni domani, come da calendario sotto riportato aggiornato.
Non è stato possibile organizzare ulteriori corsi per le scarse adesioni degli studenti e delle
rispettive famiglie. Si ricorda infatti che a partire dal 27 marzo 2018 furono distribuiti agli
studenti interessati i moduli di adesione con la richiesta di restituzione entro il 6 aprile. Si è dato
modo ai tutor di classe di sollecitare in vario modo tale restituzione: ciò motiva il ritardo
nell’inizio dei corsi. Pertanto, per ulteriori chiarimenti, si prega di contattare direttamente i
docenti tutor dei corsi attivati, qualora esista ancora la possibilità di aggiungersi al gruppo dei
frequentanti.
Si chiede ai docenti di dare la massima diffusione ai contenuti di questa circolare.
Segue il Calendario aggiornato degli incontri di Discipline Geometriche. Si precisa che nella
prima mezz’ora sarà consentito agli studenti, dopo aver fatto registrare la propria presenza al
docente del corso, di effettuare una pausa per consumare la colazione.
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Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Fusco)

