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CIRCOLARE N. 131
Ai sigg. genitori
Ai docenti incaricati della formazione
Agli alunni individuati
Al DSGA
Al sito WEB/HOME Page
Oggetto: Corsi extra - curricolari di recupero e potenziamento della lingua italiana
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

per gli alunni

Come previsto dal Piano di Miglioramento dell’Istituto e deliberato degli organi collegiali, sono in via
di implementazione i corsi di recupero e di potenziamento di lingua italiana rivolti agli alunni delle
classi terze della scuola secondaria di I° grado.
Le lezioni saranno tenute dalle prof. sse Margherita Guarriello e Teresa De Petrillo per il recupero e
dalle prof. sse Carla Giorgio e Anna Marrese per il potenziamento.
I corsi, della durata di n. 10 ore ciascuno, saranno così articolati:
 2 corsi di recupero, di n. 10 ore cadauno in contemporanea, nel plesso di Viale Ferrovia;
 2 corsi di potenziamento, di n.10 ore cadauno in contemporanea, nel plesso di Viale
Ferrovia;
 1 corso di recupero di n. 10 ore nel plesso di S. Maria Versano.
GIORNO
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Martedì
Venerdì

DATA
15/03/2019
22/03/2019
29/03/2019
09/04/2019
12/04/2019

ORARIO
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00
14.00/16.00

N. ORE
2
2
2
2
2

Eventuali variazioni delle date del corso saranno tempestivamente comunicate agli alunni
annotazione scritta.

con

PROGRAMMI
RECUPERO/POTENZIAMENTO: produzione scritta dell’analisi del testo;
Riassunto;
Testo argomentativo;
Testo descrittivo - narrativo con recupero di nozioni di morfologia e sintassi.
Dopo gli scrutini del I° quadrimestre è stato chiesto ai coordinatori delle classi terze di segnalare alla
referente del progetto, prof Anna Marrese, gli alunni con valutazione insufficiente in italiano per
partecipare al corso di recupero e di chiedere, agli alunni con valutazioni positive nella disciplina, la
disponibilità a partecipare al corso di potenziamento . Gli alunni individuati saranno contattati dai
docenti incaricati dei corsi.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele Di Tommaso
Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
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