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Tropea, lì (vedi segnatura) 

Ai Sigg. Docenti 
Agli Alunni e rispettive Famiglie 

Al DSGA 
Sito web www.iistropea.edu.it  

 
Oggetto: Pausa didattica e rilevazione adesioni ai corsi di recupero – Disposizioni 
 

Dall’analisi dei risultati riferiti allo scrutinio del trimestre, visto il piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei 
Docenti, si attiva, per tutte le classi, la “pausa didattica” allo scopo di:  

 far recuperare agli Alunni le insufficienze registrate in sede di scrutinio intermedio;  

 consolidare e potenziare le conoscenze, abilità e competenze degli Alunni che non hanno riportato carenze.  
Durante la sopracitata “pausa didattica” i Sigg. Docenti sono pregati di non affrontare nuovi argomenti di studio 
prodigandosi ad attivare una didattica per gruppi di livello, prestando particolare attenzione al recupero delle lacune 
registrate dagli Alunni nel corso del trimestre.  
 

Contestualmente, si invitano i Sigg. Docenti Coordinatori di Classe a voler rilevare le adesioni ai corsi di recupero per gli 
Alunni con debito formativo in Italiano, Latino, Greco, Matematica, Fisica, Diritto/Economia, Scienze degli Alimenti, 
consegnando alle rispettive Famiglie il modello allegato alla presente e restituirlo allo scrivente entro Venerdì 10 c.m. 
 

I corsi di recupero si organizzeranno per classi parallele e si attiveranno a partire da Lunedì 13 c.m. se le adesioni saranno 
congrue.     
 

Le verifiche, di recupero e non, saranno discusse in seno ai Consigli di Classe programmati nella seconda settimana di 
febbraio c.a. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Prof. Nicolantonio Cutuli 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                            ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Al Dirigente Scolastico – IIS Tropea 
 

____L____ SOTTOSCRITT__ ____________________________________________________ GENITORE DELL’ALUNN__ 

________________________________________ FREQUENTANTE LA CLASSE ______ SEZ. ______ INDIRIZZO _________ 

CON LA PRESENTE (barrare)         ■ ADERISCE    ■NON ADERISCE   ALLA FREQUENZA DEL____ FIGL _____ AL 

CORSO DI RECUPERO POMERIDIANO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA PER LA/LE SEGUENTE/I DISCIPLINA/E: (barrare) 

■ ITALIANO ■ LATINO/GRECO ■ MATEMATICA ■ FISICA ■ ECONOMIA/DIRITTO 

____L____ SOTTOSCRITT___   GARANTISCE AFFINCHE’ ____L____ FIGLI ____ FREQUENTI IL CORSO CON ASSIDUITA’ E 

RESPONSABILITA’. 
 

TROPEA ________/01/2020                                CON OSSERVANZA  
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