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Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Sito web 
Atti 

 
Oggetto: avvio attività per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
 

Si comunica che da lunedì 24 febbraio saranno attivati dei corsi per il recupero e il 
miglioramento dei livelli di apprendimento di italiano, matematica e inglese per gli alunni con 
insufficienze gravi individuati dai singoli consigli di classe di scuola secondaria. 

Le attività si svolgeranno in un’aula del plesso “Marconi” con cadenza settimanale e per 
complessive 7 ore per ciascuna disciplina, secondo il seguente orario: 

 

CLASSI DISCIPLINE DOCENTI GIORNO ORA 

PRIME 
MATEMATICA LA DELFA LUNEDI’ 15.00-16.00 

ITALIANO ROSSO VENERDI’ 15.00-16.00 

SECONDE 
MATEMATICA LA DELFA LUNEDI’ 16.00-17.00 

ITALIANO ROSSO VENERDI’ 16.00-17.00 

TERZE 

MATEMATICA LA DELFA LUNEDI’ 17.00-18.00 

INGLESE ROMANO MERCOLEDI’ 15.00-16.00 

ITALIANO MANCUSO PRIZZITANO VENERDI’ 17.00-18.00 

 
Sarà cura dei docenti coordinatori di classe informare le famiglie degli alunni individuati. 
Per la classe IIIA sono previste anche delle ore di potenziamento per gli alunni individuati dal 

consiglio di Classe. Tali ore saranno attuate gratuitamente dalla prof.ssa Caniglia Sciatà, che 
coordinerà le attività raccordandosi direttamente con gli studenti e i relativi genitori. 

Per gli alunni della Primaria le attività di ampliamento dell’offerta formativa si terranno, nel 
plesso “Marconi”, da mercoledì 4 marzo per le classi quarte e da mercoledì 11 marzo per le classi 
terze e quinte, per complessive 20 ore per ciascun anno. I docenti coinvolti sono: Fascetto Sivillo, 
Ragonesi e Zuccarello (per le terze), Colajanni, Lombardo, Pistone e Rinaldi (per le quarte) e 
Aneli, Colajanni e Mauceri (per le quinte). 

Per le attività progettuali per la scuola dell’Infanzia sono previste 7 ore di attività di 
insegnamento per ciascun docente coinvolto nei progetti approvati (Fontana, Legname, 
Petronaggi, Cocuzza M.G., Consoli, Manno, Laineri, Artino G.). 

Tutti i docenti coinvolti nelle attività devono compilare il registro di firma per la presenza e le 
attività svolte. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ciurca Concetta 


