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Circolare Docenti n.110                                                                                                               

Napoli, 17/03/2021 

                                                                                                                                                  Ai Coordinatori di classe 

Al sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: Adesioni ai Corsi di Recupero 

Avendo riscontrato che il numero di adesioni ai Corsi di Recupero è mediamente insoddisfacente e temendo che 

i genitori degli alunni interessati non abbiano saputo cogliere l’opportunità offerta dalla scuola, si invitano i 

Coordinatori di classe a compulsare le famiglie degli alunni con insufficienze in Italiano, Matematica, Inglese, 

Economia Aziendale e Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, che non hanno espresso alcuna volontà, 

né di avvalimento né di non avvalimento dei Corsi di recupero, a manifestarla per iscritto, in conformità al modulo 

a suo tempo predisposto che qui si ripropone, da inviare, corredato di copie dei documenti d’identità, al 

Coordinatore di classe o da consegnare a mano presso gli uffici della Segreteria entro il 19/03/2021. 

I Coordinatori di classe nella comunicazione alle famiglie interessate avranno cura di sottolineare che il non 

avvalimento dei Corsi di Recupero per i loro figli implica un’assunzione d’impegno a provvedere al recupero in 

autonomia e non sottrae affatto gli alunni ad una successiva verifica condotta dai docenti tesa ad accertare i livelli 

di apprendimento raggiunti. 

I Coordinatori di classe provvederanno, poi, a raccogliere le nuove adesioni ricevute e le dichiarazioni di non 

avvalimento e a inviarle in elenco ai docenti designati per i corsi di recupero, a nais006004@istruzione.it, a 

patrizia.pertile@isisrosariolivatino.edu.it e a antonio.valente@isisrosariolivatino.edu.it. 

   

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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