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Oggetto: Attività di recupero secondo quadrimestre2021 
 

Le misure messe in campo per le attività di recupero delle carenze riscontrate durante il primo 
quadrimestre, oltre ad aver interessato la settimana di recupero ed approfondimento del febbraio scorso e le 
varie azioni svolte in orario curricolare mirate ad interventi personalizzati anche con rimodulazione dei tempi 
di svolgimento della programmazione didattica, per dare ulteriori opportunità, si ampliano ulteriormente e 
saranno articolate anche attraverso l’attivazione delle seguenti modalità:   

I. Recupero con frequenza dei moduli PON Competenze di base – 2^ edizione “Imparo ad 
Imparare”. Per partecipare è necessario consultare il Bando pubblicato sul sito d’Istituto: 
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16828&node=82596   

Corsi previsti per le seguenti discipline e classi:   
Modulo 2:                                 Italiano/ per il primo biennio)  di 30 ore.  
Modulo 3:         (Matematica/geometria per le classi seconde)    di 30 ore. 
Modulo 4:               (Matematica per le classi le classi quarte)  di 30 ore.  
Modulo 5:                (Scienze per le classi del primo biennio)   di 30 ore.  
Modulo 6:             (Scienze per le classi del secondo biennio)  di 30 ore.  
Modulo 7:                                    (Inglese per le classi  prime)  di 30 ore.  
Modulo 8:                                  (Inglese per le classi seconde)   di 30 ore.  

II. In caso di un numero troppo elevato di prenotazioni, saranno attivati anche Corsi di recupero, 
in particolare per le classi** non coinvolte nel recupero con i piani operativi nazionali.  

III. Sportello didattico (per insufficienze non gravi riservato alle classi quinte). Le attività 
saranno svolte in orario extracurricolare con azioni volte al recupero delle carenze evidenziate 
nel primo quadrimestre e all’approfondimento di tematiche specifiche secondo le esigenze 
rilevate dai docenti o fatte rilevare dagli studenti stessi.   

IV. ** Matematica cl. 1^ e 3^ - Inglese cl. 3^ e  4^ (tot. Corsi 4) 
Tutte le azioni saranno svolte sempre in modalità telematica attraverso l’applicativo Zoom.  
La modulistica è reperibile sul sito nella sezione “Modulistica” nella home page.  
L’adesione deve essere inviata entro e non oltre lunedì 08.03.2021 alle ore 12:00 all’indirizzo 
dad@liceomercalli.it  
   

- Il Monitoraggio dell’avvenuto recupero si svolgerà attraverso apposite prove di verifica programmate 
dai docenti. La partecipazione alle attività di recupero extracurricolari è a domanda e la mancata istanza 
di partecipazione alle attività corrisponde alla volontà da parte della famiglia di non volersi avvalere 
dei corsi attivati   

   

  

  
  




