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Circ. 234 S D ATA

Latisana, 18/02/2021
Ai genitori,
agli studenti,
ai docenti,
al personale ATA di tutte le postazioni
dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro
e p.c. alla DSGA

Oggetto: corsi di recupero pomeridiani. Importanza dell’adesione e della
frequenza. Comunicazione della NON adesione. Impegno economico della scuola.
Si ricorda ai genitori e agli studenti che, dal giorno 22 febbraio 2021, cominceranno i corsi di
recupero disciplinari per tutte le classi che avranno deciso di attivarli e che si svolgeranno:
•

•

In orario pomeridiano con un’organizzazione oraria tale da permettere a tutti gli aventi
diritto la piena partecipazione (il calendario e il quadro orario saranno pubblicati e
consultabili sulla home page dell’Istituto);
In presenza nelle due sedi di Latisana e Lignano nel rispetto delle norme di sicurezza medico
– sanitarie;

I contenuti, le conoscenze e le competenze affrontate durante i corsi di recupero potranno
essere oggetto di verifica da parte dei docenti.
INUTILE RICORDARE che la presenza puntuale ai cosi di recupero e la loro assidua
frequentazione sono DETERMINANTI per cercare di sanare le lacune certificate durante gli scrutini
di fine primo quadrimestre e permettere una più serena e agevole continuazione del percorso
scolastico.
SI INVITANO i genitori a spronare gli studenti destinatari dei corsi alla partecipazione.
Tuttavia si pregano i genitori degli alunni NON intenzionati alla partecipazione ai suddetti
corsi di comunicare tale decisione per iscritto sul libretto dello studente/studentessa o sul diario
(dichiarazione che va firmata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale del minore,
anche nel caso di maggiore età dello studente / studentessa) al / alla docente coordinatore /
coordinatrice di classe entro sabato 20 febbraio 2021.
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In assenza di tale diniego lo studente/studentessa sarà ritenuto regolarmente iscritto al/ai
suddetti corsi di recupero.
Si pregano i docenti titolari dei corsi di recupero di comunicare agli studenti interessati ed
alle rispettive famiglie i corsi di recupero che dovranno frequentare, tramite avviso sul libretto
personale.
IMPEGNO ECONOMICO DELLA SCUOLA.
L’istituzione dei suddetti corsi di recupero si iscrive in una precisa strategia didattica volta a
consentire a tutti gli studenti, individuati come destinatari, di recuperare le lacune e le insufficienze
accumulate durante il primo quadrimestre e acuite dalla didattica digitale integrata.
Tale opportunità si inquadra in un sistema di azioni di recupero che comprende:
•
•
•
•

Due periodi di attività didattica di recupero/potenziamento in orario curricolare: il primo
previsto dal 18 al 27 di febbraio e il secondo nel mese di aprile;
Corsi di recupero nelle varie discipline in orario pomeridiano (periodo febbraio – aprile);
Attivazione degli Sportelli disciplinari durante tutto l’anno scolastico;
Progetti relativi a modalità innovative di recupero delle conoscenze presenti nel Piano di
integrazione dell’Offerta formativa.

Si sottolinea che tutte queste azioni dispiegate dall’istituzione scolastica, mentre sono
completamente gratuite per l’utenza, hanno costi rilevanti per l’Amministrazione scolastica:
a titolo di esempio si illustrano i costi dei suddetti corsi di recupero pomeridiani: a ogni
Consiglio di classe sono state attribuite un monte ore di 15 ore di corsi di recupero pomeridiani che
corrispondono a un totale di 525 ore per l’intero Istituto e che equivalgono a più di ventimila euro
di spesa a carico del bilancio scolastico.
Si sottolinea, quindi, il grande sforzo, sia didattico che economico, che la comunità educante
dell’ISIS Mattei sta ottemperando a favore dell’utenza anche in considerazione DEL MOMENTO
STORICO ECCEZIONALE CARATTERIZZATO DALL’EMERGENZA PANDEMICA. Si auspica che questo
impegno sia raccolto, prima di tutto, dai diretti interessati.
Cordialmente,
F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Luca Bassi
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