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CIRCOLARE N 181 
Alla DSGA 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al sito web 

Oggetto: Avvio attività di recupero: rinforzo e potenziamento competenze disciplinari, 

relazionali e di socialità. 

Si rende noto che, le attività in oggetto inizieranno il 24/06/2021(ad eccezione dei corsi di scienze che 

avranno inizio il 01/07/2021 e quelli di latino tenuti dal prof. De Angelis che avranno inizio il 

30/06/2021) e termineranno il 23/07/2021 e si svolgeranno, in presenza, nella sede di via Castore 

Durante (succursale) secondo le modalità e i tempi indicati nel calendario di seguito dettagliatamente 

descritto:  

- calendario settimanale dei corsi di recupero contenente il nome del corso, il docente incaricato, 

le sezioni di appartenenza degli alunni coinvolti, la durata complessiva in ore, i giorni e gli orari 

delle lezioni per ogni singolo corso. 

Ai docenti incaricati sarà recapitato l’elenco degli alunni iscritti e degli indirizzi email dei rispettivi 

genitori, in modo da informare costantemente questi ultimi circa l'eventuale assenza alle lezioni dei 

propri figli, da rilevare all’inizio di ogni singola lezione.  

I docenti avranno altresì cura di: 

- compilare il registro “corsi di recupero”, il cui modello è pubblicato sul sito web del Liceo; 

- al termine del corso, consegnare il registro inserendolo nell’apposita cartella condivisa 

“RegistriCorsidiRecuperoEstivi_2021” al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NwCyJPyaBUdWCKDptqpbl0bXqB4-

hQ3W?usp=sharing 

- compilare il modulo google, al seguente link https://forms.gle/8HMSThbxzMFyXzks7 

 al fine di comunicare il totale delle assenze di ciascun alunno espresso in numero di ore. 

Qualsiasi segnalazione va comunicata, in tempi rapidi, esclusivamente alla emal: 

recupero@liceofrancescodassisi.edu.it 

Per completezza di informazione, si comunica che in data 28/06/2021 e  29/06/2021 la scuola sarà 

chiusa per la festività del S. Patrono e i corsi del 28 giugno saranno recuperati venerdì 2 luglio c.a. 

mentre quelli del 29 saranno recuperati sabato 3 luglio c.a. 

 
Roma, 21 giugno 2021 

                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

Prof. Luigi Maria Ingrosso 
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