
                   ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI 
                                          Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007-  
                       E mail: luic835007@istruzione.it – pec: luic835007@pec.istruzione.it-  www.iccamigliano.edu.it 
                       

                                                                                  

Prot. n 0000879/VIII.1                                                                                   Camigliano,14 febbraio 2020

    

Ai genitori degli alunni interessati 

                                                                                                   della Scuola Secondaria di 1°Camigliano 

 

 

OGGETTO: attivazione laboratori di recupero/consolidamento pomeridiani di italiano e/o matematica 

Premesso che è compito della scuola sostenere i ragazzi nel loro percorso di studio, l’Istituto con delibera  

del Collegio Docenti del 19/12/19, ha confermato l’attivazione  di “laboratori pomeridiani di 

recupero/consolidamento” in italiano ed in matematica secondo una modalità che prevede l’apertura delle 

classi e che coinvolgerà anche per questo anno scolastico le prime, le seconde e le terze. 

Tali attività saranno realizzate da docenti in servizio nel plesso e si articoleranno in n. 4 incontri di 1 ora e 

mezza ciascuno, una volta a settimana nei mesi di febbraio/marzo e saranno totalmente a carico 

dell’istituto. La finalità dell’iniziativa è quella di rafforzare i processi di apprendimento, pertanto, le attività 

in oggetto sono pensate per rispondere in maniera più specifica ai bisogni di quegli alunni che, in via 

prioritaria, secondo il parere del Consiglio di Classe, manifestano la necessità di recuperare/consolidare le 

proprie conoscenze ed abilità al fine di poter compiere un effettivo miglioramento.  

I gruppi di alunni  dovranno essere numericamente funzionali al tipo di lavoro suddetto per cui si precisa 

che i partecipanti sono stati prioritariamente individuati nei consigli di classe a seguito di un'attenta analisi  

dei reali bisogni degli studenti. Eventuali adesioni volontarie saranno comunque sottoposte all’attenzione 

dei singoli consigli di classe per verificare la commisurazione delle stesse ai reali bisogni dell’alunno.  

Resta inteso che ulteriori modalità di recupero e consolidamento saranno organizzate in modo flessibile dai 

singoli docenti, secondo i fabbisogni formativi della classe nell’ambito della ordinaria attività didattica.    

Dato il valore dell’iniziativa, che costituisce un’opportunità di crescita per gli alunni, sono richiesti 

puntualità, impegno e regolarità nella frequenza. 

Le famiglie che condividono l’utilità della proposta per i propri figli ed intendono dare la loro 

autorizzazione affinché vi partecipino, devono compilare il modellino sottostante e riconsegnarlo al 

coordinatore di classe entro e non oltre Lunedì 17/02/2020. 

 

Si allega calendario delle attività in oggetto. 

                                                                                                  F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________ GENITORE 

DELL'ALUNNO/A__________________________________________________________________DELLA 

CLASSE____________ AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A   A PARTECIPARE AI LABORATORI  

POMERIDIANI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO DI MATEMATICA   secondo il calendario allegato. 

 

DATA......................                                                  FIRMA........................................................... 
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