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OGGETTO: Attivazione di laboratori
pomeridiano nel mese di

COMIINICAZIONE N'

AI DOCENTI
Agli studenti

di recupero rnultidisciplinari in orario
Gennaio/Febbraio 2017 .

Al fine di poter garantire il successo formativo degli studenti I'istituto ha organizzafo un
programma di recupero. Tale programma inizierà nel mese di gennaio con I'attività di riequilibrio
formativo svolta da ciascun docente nel corso delle ore curriculari per un periodo di circa 2
settimane e proseguirà con i'awio dei laboratori di recupero extracurriculari in orario porneridiano.

I clocenti che hanno riscontrato per alcuni studenti forti carenze nelle valutazioni del 1'
Trimestre e nella valutazione successiva all'attività di riequilibrio formativo svolta, sono invitati a
indicare i nominativi degli studenti che desiderano invitare ad un corso di recupero pomeridiano
indicando il loro nominativo sulla schedaallegata e a presentare tale elenco entro il 16 Dicembre
2016 in segreteria alunni.

Durante i ricevimenti dei genitori per la consegna della pagella del primo Trimestre i docenti
richiederanno tramite apposito modulo da ritirare presso la segreteria Alunni la disponibitità alla
frequenza dei corsi di recupero da parte dei loro hgli e lo riconsegneranno entro il 20 Dicembre
2016 debitamente firmato dai genitori presso la stessa Segreteria.

I docenti che desiderano tenere un corso di riequilibrio formativo sono invitati a indicare il
loro nominativo nella scheda allegata, entro il 16 Dicembre 2016 indicando la preferenza per
svolgere il corso di recupero agli studenti della lo,2o o 3o o 4o.

I docenti che desiderano svolgere un corso di recupero in altre materie possono dare la loro
disponibilità indicando il loro nominativo e la materia per la quale desiderano che venga attivato il
corso di recupero nella stessa scheda, così da procedure successivamente all'organizzazione del
corso, cornpatibilmente con le disponibilità economiche della scuola.

Il singolo laboratorio di recupero sarà organizzato per un gruppo di quindici studenti ed una
durata complessiva di circa dodici ore da effettuarsi con incontri di due ore, due volte a settimana
per tre settimane nel mese di Gennaio/febbraio 2017 e si svolgeranno secondo i seguenti turni:

Primo turno: Lunedì 13:45 - 15:45
Secondo turno: Martedì 14:45 - 16245

Palermo, 26 Novembre 2016

Giovedì 14245 - 16:45
Venerdì 13:45 - 15:45

1-, ll Dirigente ScolasticoI 
Prof. fiiovanni Litri€t
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MODELLO DA COMPILARE A CURA DEL DOCENTE

Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica +
*""

relativo agli studenti della classe con maggiori difficoltà
grave), che si invitano a frequentare un corso di recupero nel

CLASSE , Materia:

Prof.

Firma

Da consegnare in Segreteria Alunni entro il 16 Dicembre 2016

Sez.'. fstituto Professionale fndustria e Artigian*o

nella sua materia (insuflicienza
mese di Gennaio/Fetrbraio 2017:

Cell.

Nome e Cognome

studente

Si dichiara disponibile a

frequentare il corso di
recupero

Cellulare o telefono

di riferimento genitori

1 SII NO!

2 SII] NO!
3 SIt] NON

4 SI! NOL]

5 srti Nou
6 SIN NOll

SIN NO!

srtl Nou

srn Not]

SI! NOIJ

SII NON

sru Nou
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