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Terni, 18/05/2021
Ai Genitori degli alunni
delle Classi II della Scuola Primaria
delle Classi II della Secondaria di I Grado
Al Sito WEB

Circolare n. 310

Oggetto: Piano Scuola 2021. I Fase: Recupero e Rinforzo delle competenze
disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021
Il Dirigente Scolastico
Visto la circolare Ministeriale 0000643 - 27/04/2021
Vista la disponibilità del personale Docente
Considerato quanto affermato nella citata circolare “Difficoltosa appare la
situazione degli alunni e degli studenti che nell'anno scolastico
2019/2020 hanno frequentato la prima classe di un nuovo grado di istruzione: i
bambini al I anno della primaria; gli studenti al primo anno di scuola secondaria di I
grado”
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione degli alunni delle attuali classi II
della Scuola Primaria e classi II della Scuola Secondaria di I grado, per lo svolgimento
delle attività formative relative a Corsi di Recupero e Rinforzo di Italiano e
Matematica (Inglese solo per la Secondaria)
COMUNICA
PER LA SCUOLA PRIMARIA
Art. 1 - Le attività si svolgeranno nella sede di Campomaggiore il 14-16-18-21-23-25
Giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, (a giorni alterni 2h di italiano-1h di
matematica e 2h di matematica-1h di italiano), Il 28 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle
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ore 11.00 (1h di Ita, 1h di Mat). Tutte le attività prevedono la presenza di due
Docenti dell’Istituto.

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Art. 1 - Le attività si svolgeranno nella sede di Campomaggiore il 16 e il 17 giugno
2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (1h di Ita, 1h di Mat. 2h di Ing.); Il 18-21-23-25-2830 Giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tutti i giorni 1h di italiano, 1h di
matematica 1h di inglese). Tutte le attività prevedono la presenza di un Docente per
disciplina.

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Art. 2 Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico del Ministero
dell’Istruzione, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Art. 3 Si invitano i sigg. genitori a compilare:
- Domanda di iscrizione (allegata alla presente) al Corso di Recupero e Rinforzo di
Italiano e Matematica per la Scuola Primaria e al Corso di Recupero e Rinforzo di
Italiano, Matematica e Inglese per la Scuola Secondaria di I grado
Termine di presentazione della domanda: ore 11.00 del 26 maggio 2021.
Art. 4 - CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
I Corsi sono rivolti esclusivamente a studenti iscritti nel corrente anno scolastico
alle classi II sia della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria di I grado.
Si prevedono gruppi al max di n. 10 alunni
Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI SOPRANNUMERO
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Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto per ciascun
gruppo, la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo,
nell’ordine, i seguenti criteri
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) e difficoltà linguistiche

1 punto

Difficoltà di inserimento nel contesto scolastico

2 punti

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione)

3 punti
Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO MESE DI GIUGNO 2021 SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO-MATEMATICA
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. “Felice fatati”
Cognome e nome dell’alunno/a …………………………………………………………..………
Plesso ……………………………. Classe II Sez. ….. Scuola Primaria
Oggetto: Attivazione corsi di recupero CLASSI II MESE GIUGNO 2021
Si comunica alle SS.LL. che nei giorni 14-16-18-21-23-25 Giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (a giorni
alterni 2h di italiano-1h di matematica e 2h di matematica-1h di italiano), il 28 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle
ore 11.00 (1h di Ita, 1h di Mat) si svolgeranno i corsi di recupero di Italiano-Matematica presso la Sede Centrale
dell’I.C. Felice Fatati.
Si sottolinea l’importanza della partecipazione per colmare lacune e supportare la progressione negli
apprendimenti. Si prega di restituire il presente modello tramite il Coordinatore di classe al I Collaboratore
Panichelli Mariateresa debitamente compilato e firmato entro e non oltre le ore 11.00 del 26 maggio 2021.
Il docente del corso avrà cura di comunicare agli alunni ogni variazione rispetto al calendario iniziale. Inoltre
dovrà allegare al registro del corso le eventuali assenze giustificate.
Barrare la voce per autorizzare la partecipazione al corso
AUTORIZZO IL CORSO DI ITALIANO-MATEMATICA

Gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o da un suo delegato come dichiarato nella documentazione
depositata in segreteria.
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
………………………………………

……………………………………..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:
Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________
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frequentante la Scuola Primaria/Secondaria di I grado nell’a.s. __________________
del Plesso di _______________________________ classe/sezione______________ essendosi verificata l’impossibilità di
acquisizione consenso scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Terni, _______________

FIRMA

______________________________
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO MESE DI GIUGNO 2021
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. “Felice fatati”
Cognome e nome dell’alunno/a …………………………………………………………..………
Classe II Sez. ….. S.S. di I grado
Oggetto: Attivazione corsi di recupero CLASSI II MESE GIUGNO 2021
Si comunica alle SS.LL. che nei giorni 16 e il 17 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (1h di Ita, 1h di Mat. 2h
di Ing.); Il 18-21-23-25-28-30 Giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tutti i giorni 1h di italiano, 1h di
matematica 1h di inglese) si svolgeranno i corsi di recupero di Italiano-Matematica e Inglese presso la Sede
Centrale dell’I.C. Felice Fatati.
Si sottolinea l’importanza della partecipazione per colmare lacune e supportare la progressione negli
apprendimenti. Si prega di restituire il presente modello tramite il Coordinatore di classe alla Prof.ssa Santarelli
Elena debitamente compilato e firmato entro e non oltre le ore 11.00 del 26 maggio 2021.
Il docente del corso avrà cura di comunicare agli alunni ogni variazione rispetto al calendario iniziale. Inoltre
dovrà allegare al registro del corso le eventuali assenze giustificate.
Barrare la voce che interessa
AUTORIZZO IL CORSO DI ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE
AUTORIZZO L’USCITA AUTONOMA DAL CORSO

NON AUTORIZZO L’USCITA AUTONOMA DAL CORSO

(In questo caso gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o da un suo delegato come dichiarato nella
documentazione depositata in segreteria).
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
………………………………………

……………………………………..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:
Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________
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frequentante la Scuola Primaria/Secondaria di I grado nell’a.s. __________________
del Plesso di _______________________________ classe/sezione______________ essendosi verificata l’impossibilità di
acquisizione consenso scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Terni, _______________

FIRMA
______________________________

