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Circ n.130 
                                                                                                  Albano S. Alessandro,01/03/2023 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi 
prime e seconde della Scuola 
Secondaria 
Ai Docenti della Scuola Secondaria 
Al Comitato genitori 
Al registro elettronico 
Al sito dell’Istituto 
 Alla DSGA 
Al personale ATA 

 

 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI RECUPERO CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA 
 
Con la presente si comunica che a partire dal mese di marzo prendono avvio i corsi di recupero 
destinati alle classi prime e seconde della Scuola Secondaria. Le discipline coinvolte sono italiano e 
matematica.  Tali attività si svolgono in orario pomeridiano e sono destinati a tutti gli allievi che 
hanno riportato una valutazione non sufficiente negli scrutini del primo quadrimestre. Gli allievi, a 
loro esclusivo beneficio, sono tenuti a partecipare al corso strutturato in 6 incontri.  Vengono attivati 
4 corsi, ciascuno di 9 ore: 

 
1. Italiano classi prime - Obiettivi di recupero fissati dall’Area- Lettura e comprensione del 

testo; introduzione al riassunto. 
2. Italiano classi seconde- Obiettivi di recupero fissati dall’Area- Recupero sul verbo; uso dei 

modi e tempi negli scritti; riassunto scritto e orale. 
3. Matematica classi seconde 1 (2B-2C) Obiettivi di recupero fissati dall’Area- Aritmetica:  

Operazioni ed espressioni con le frazioni/Geometria: risoluzione dei problemi   
4. Matematica classi seconde 2 (2A-2D) Obiettivi di recupero fissati dall’Area- Aritmetica: 

Operazioni ed espressioni con le frazioni/Geometria: risoluzione dei problemi   

 
Le attività si svolgono dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Alla fine del percorso è prevista una prova 
progettata dall’Area, per verificare gli esiti delle azioni intraprese. 
Cordialmente 

 
Il Dirigente Scolastico 

                      Aroldo Naselli 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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