
 

COMUNICAZIONE n°60 - 2020/21 

ALBO – SITO WEB  
DOCENTI – STUDENTI – GENITORI - DSGA/ATA - DUT  

 
OGGETTO: CORSI DI RECUPERO a.s. 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 vista l’O.M. 92/2007 
 visto il D.L.vo 62/2017 
 visto il PTOF 2019/22 e relativo P.d.M. 
 visti gli esiti dei Consigli di classe quadrimestrali di febbraio 2021 
 visto il budget a disposizione per realizzare le attività in oggetto 
 viste le comunicazioni di disponibilità da parte dei docenti interessati 

 
INFORMA 

Le attività in oggetto riguardano le seguenti materie, distinte per classi: 
 

• classe prima   Matematica /Fisica 
• classe seconda  Matematica/Fisica /STA  
• classe terza/quarta Matematica/ELT&ELN /SIS /TEP  
• classe quinta  Matematica/ELT&ELN 

 
DISPONE 

 
Da lunedì 15.02.2021 si svolgono “a distanza” le attività in oggetto, secondo il crono programma allegato alla 
presente, che costituisce formale incarico ai docenti ivi compresi. 
 
Si ricorda che: 
 
 i genitori e/o gli studenti coinvolti nei corsi sono stati preventivamente informati mediante comunicazione su 

Registro elettronico, BACHECA Documenti Personali Alunno;  
 a tutela della privacy, l’elenco degli studenti coinvolti e assegnati ai corsi/docenti è pubblicato sulla BACHECA 

Scuola del R.E.; 
 gli studenti sono tenuti alla frequenza on line dei corsi in oggetto; nel caso in cui vogliano provvedere 

autonomamente devono comunicarlo a staff@itisgalvani.it; 
 al termine delle attività sono effettuate verifiche a cura dei docenti di classe, volte ad accertare l’avvenuto 

recupero, del cui risultato si darà puntuale notizia alle famiglie; 
 l’eventuale significativa riduzione di partecipanti durante lo svolgimento del corso comporta la sospensione dello 

stesso; 
 i docenti coinvolti rispettano le programmazioni per obiettivi minimi deliberate dai Dipartimenti e allegate al 

cronoprogramma; inoltre provvedono alla puntuale stampa e trasmissione allo staff del report finale delle 
attività svolte, su modulo successivamente inviato dalla FS Area 3. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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