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Circolare n. 335 ALU/GEN /DOC                                                                        Ancona, 16/02/2022 

         Agli studenti e relative famiglie, 
         Ai Docenti interessati, 
         Ai collaboratori del Dirigente 

 
         SEDE di ANCONA e CHIARAVALLE  

 

Oggetto: Attivazione corsi di recupero carenze primo trimestre 
  
 Con la presente si comunica che, a partire dal 21.02.2022, prenderanno avvio, in modalità on - line, i "corsi 

di recupero" (durata 6 ore), quale intervento didattico-educativo per le carenze registrate allo scrutinio del 

primo trimestre.  
I corsi si svolgeranno: 

 
• dal giorno 21/02/2022 al giorno 11/03/022 per le classi del biennio, così come previsto dal 

percorso HelpSchool nell’ambito del progetto antidispersione e di seguito dettagliato;  

• dal giorno 28/02/2022 al 29/03/22 per le classi del triennio. 

  
I docenti che hanno dato la disponibilità riceveranno, via mail, l'elenco degli alunni assegnati a cui inviare il 

link per il meet. 
Gli stessi si occuperanno di:  

• creare l'invito,  

• compilare il registro delle presenze (modulo da scaricare sul sito al menu docenti - downloads - 

 progetti - registro delle presenze corso recupero),  

• riconsegnare, al termine del corso, il registro tramite invio a didattica@podestionesti.edu.it 

  completo di screenshot (uno per ciascun incontro) degli alunni collegati alle lezioni.  
  

Si ricorda che è necessario programmare, alla fine del corso, un’ora,  in presenza,  per lo svolgimento della  

prova di verifica di recupero, il cui risultato dovrà essere riportato, nell’apposita colonna, sul registro delle 

presenze. La data prevista sarà fissata con il docente della disciplina della classe in orario curriculare. 
  
In caso di mancanza di presenze agli interventi di recupero attivati il docente dovrà inviare segnalazione alla 

mail  anis01300b@podestionesti.edu.it per la disattivazione del percorso. 
  
Qualora gli  alunni, individuati per i corsi di recupero, risultassero in condizione di “sospensione” dovranno 

obbligatoriamente partecipare. 
  
In allegato alla presente è riportato il dettaglio del percorso HelpSchool predisposto per il biennio, sviluppato 

nell’ambito del progetto antidispersione ed il calendario dei corsi. 
 

          IL DIRIGENTE 

         Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


