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Ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti individuati 

 
Oggetto: prosecuzione delle attività di recupero – maggio 2021 
 
Nel mese di maggio proseguiranno le attività di recupero predisposte dalla Commissione 

Prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo sia per gli studenti 

già individuati che per nuovi studenti 

Le lezioni saranno in presenza e in modalità telematica secondo il calendario allegato. 

Le studentesse e gli studenti individuati per questo periodo, ma non partecipanti ai precedenti 

corsi, riceveranno sulla loro mail istituzionale e nella sezione Messenger del registro elettronico 

due schede:  

 una scheda sarà compilata dalle famiglie per esprimere l’adesione al progetto,  

 una scheda sarà compilata dalle ragazze e dai ragazzi, che sottoscriveranno un patto 

formativo di partecipazione al progetto.  

Le schede, compilate e firmate, dovranno essere restituite in formato elettronico (anche tramite 

fotografia) all’indirizzo mail didattica@bassi.edu.it  

Se le famiglie avessero problemi tecnici, sarà sufficiente inviare una mail dichiarando l’assenso 

al progetto e l’assenso al patto formativo, mentre le schede potranno essere restituite al rientro 

in presenza. 

 

Ricordo che lezioni si svolgeranno sia al mattino che al pomeriggio, per cui le studentesse e gli 

studenti dovranno consultare con attenzione il calendario, che si trova sulle schede. 

 

I docenti titolari di queste attività creeranno una stanza di meet apposita e invieranno il link agli 

studenti del gruppo di recupero sulla mail di istituto delle studentesse e degli studenti. 

I docenti troveranno tutti i documenti relativi a questo progetto (Gruppi di recupero, quadri orari) 

nell’apposita cartella creata sul Drive di istituto. 

Si allega il calendario delle lezioni. 

 

La referente per il Successo formativo 

Prof.ssa Mariagrazia Audino 

Il Dirigente Scolastico 

  Francesco Terracina 
       (documento firmato digitalmente) 
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  Corsi per alunni a forte rischio dispersione  
Continuità e/o Integrazione attività di recupero per  

Obiettivi minimi 
 

Disciplina Docente classi    e    Orario Termine 

Matematica 

Di Pietrantonio cl.1B - 1G - 1P 

 

Sabato 1 ^ora 

Fine maggio 

Sciacca  cl.1C - 1I - 1M 

 

Giovedì 2 ^ora 

Fino al 

20/05 

Modica cl. 2A - 2L - 2M- 2R 

 

Mercoledì 

dalle ore 15.30 alle 17 

Fine maggio 

Casali cl.1A - 1R - 1T 

 

Martedì 1^ora 

Fine maggio 

Economia 

azien. 

Bubba cl. 2D -2G -1B -1T 

 

Mercoledì dalle ore 15.30 

alle 16.30 

Fine maggio 

Maiolino cl.2R -2T 

 

Venerdì 3^ora 

Fine maggio 

Solare cl. 1G - 1S -1C 

Giovedì 1 ora 

 

 cl. 2L 

Venerdì 1^ora 

Fine maggio 

 

 

 

Fine maggio 

Inglese 

Piccolo 

 

 

 

 

cl. 1A - 1B -1C- 1M- 2L 

 

Mercoledì pomeriggio 

dalle ore 15  alle 16 

 

 

Fine maggio 

Manghi cl.2A - 2R - 2S 

 

Giovedì dalle ore 14 alle 

15 

Fine maggio 

Roman cl.1T 

 

giovedì 1^ora 

Fine maggio 
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Disciplina Docente classi    e    Orario Termine 

Geografia  Zampiga cl. 1G - 1S 

 

Lunedì dalle ore 15.30 alle 

16.30 

Fine maggio 

Italiano/ 

Storia 

 Panza cl. 2B - 2D - 2G- 2L- 2T 

 

Martedì dalle ore 14 alle 

15.30 

Fine maggio 

 

 

Lodi, 28. 04. 2021                               Per la Commissione Successo Formativo 

                                                          Prof.ssa Mariagrazia Audino 

 

 

Al termine delle attività ogni studente verrà valutato con prove concordate con il docente di 

materia sugli argomenti svolti nelle ore di recupero. 
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