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AVVISO PER I GENITORI  N. 73 del 26/08/2020 

 

Ai genitori degli alunni interessati 

Ai docenti  

Scuola secondaria 

Istituto “B. Pasquini” 

 

Ai sensi dell’O.M. 11 del 16 maggio 2020, e come approvato dal Collegio dei Docenti del 30 

giugno 2020, nel periodo da giovedì 3 settembre 2020 a mercoledì 9 settembre 2020 si 

terranno i corsi di recupero rivolti agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di 

valutazioni inferiori a 6/10, evidenziate nei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI). 

 

Si precisa che: 

 I corsi di recupero, che si svolgono nel plesso della scuola primaria “Amicizia”, riguardano le 

discipline di Italiano, Inglese e Matematica. 

 La frequenza di tali corsi è obbligatoria e costituisce parte integrante delle attività previste 

per l’anno scolastico 2020/21. Le eventuali assenze andranno giustificate. 

 A fine corso verrà svolta una verifica per valutare il recupero delle lacune nelle diverse discipline.  

 Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di recupero con puntualità e a rispettare 

scrupolosamente i protocolli di sicurezza, quali mantenere la distanza di 1 m durante 

l’ingresso, l’uscita e la permanenza in aula, indossare la mascherina, igienizzare le mani, 

seguire la segnaletica e le indicazioni del personale scolastico. 

 Gli studenti devono rimanere in Istituto esclusivamente per la partecipazione ai corsi di recupero.Si 

invitano pertanto le famiglie degli alunni che sono stati ammessi alla classe successiva con 
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votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline a controllare sul sito il calendario dettagliato per 

classe e materia, precisando che la denominazione della classe è quella dell’a.s. 2019/2020. 

CLASSI PRIME 

 

 Giovedì 3 Venerdì 4 

8:30-10:00 
 

ITALIANO  MATEMATICA 

10:05-11:35 
 

INGLESE  INGLESE 

11.40-13:05 
 

MATEMATICA ITALIANO 

 

 Lunedì 7  Martedì 8  Mercoledì 9 

8:30-10:30 
 

ITALIANO  8:30-10:30 
 

MATEMATICA 8:30-10:00 
 

ITALIANO  

10:35-12:05 INGLESE  10:35-12:05 
 

INGLESE 10:05-12.05 
 

INGLESE  

12:10- 13:40 
 

MATEMATICA 12:10- 13:40 
 

ITALIANO 12:10- 13:40 
 

MATEMATICA 

 

CLASSI SECONDE 

 

 Giovedì 3 Venerdì 4 

8:30-10:00 
 

ITALIANO  INGLESE 

10:05-11:35 
 

MATEMATICA MATEMATICA 

11.40-13:05 
 

INGLESE ITALIANO 

 

 Lunedì 7  Martedì 8  Mercoledì 9 

8:30-10:30 
 

ITALIANO 8.30-10.30 
 

INGLESE 8:30-10:00 
 

ITALIANO 

10:35-12:05 MATEMATICA 10.35-12.05 
 

MATEMATICA 10:05-12.05 
 

MATEMATICA 

12:10- 13:40 
 

INGLESE 12.10- 13-40 
 

ITALIANO 12:10- 13:40 
 

INGLESE 

 

Massa e Cozzile, 26/08/2020                                             Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Rachele Pirozzi 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


