
LICEO SCIENTIFICO STATALE
FRANCESCO D’ASSISI

00172 ROMA - Viale della Primavera , 207 - 06121122745 - FAX 062415987
00171 ROMA - Via Castore Durante, 11 06121122765 - FAX 0624416806 - Distretto XV

�RMPS10000A@istruzione.it - https://www.liceofrancescodassisi.edu.it/
codice fiscale 80205370580 - Cod. mecc. RMPS10000A

CIRCOLARE  N.113

Alla DSGA
Ai docenti

Alle famiglie
Agli studenti

Al sito web

Oggetto:  Avvio corsi per il recupero delle carenze del primo quadrimestre

Si rende noto che i corsi in oggetto inizieranno il 07/03/2022 e si svolgeranno in presenza, presso la
sede centrale, nei giorni e orari indicati dal calendario allegato e nelle aule destinate a tale scopo,
come da indicazioni in portineria. La durata complessiva dei corsi sarà di 4 settimane, gli incontri
avranno cadenza settimanale. La documentazione relativa ai corsi (calendario, elenco alunni iscritti,
elenco docenti con l’indicazione delle ore da svolgere, ciascuno per la propria area di competenza)
viene pubblicata in data odierna sul sito web e all’albo delle due sedi.

I corsi sono riservati agli studenti che hanno avuto tale indicazione come modalità di recupero per le
carenze del primo quadrimestre. Gli studenti ai quali sono state indicate diverse modalità di
recupero possono avvalersi degli sportelli metodologici in presenza e a distanza, come specificato
dalla circolare n.111 e nella pagina “Supporto alla didattica e sportelli” del sito web.
La partecipazione ai corsi è obbligatoria per gli studenti le cui famiglie hanno indicato di
avvalersene, esprimendo tale volontà attraverso la compilazione e firma della lettera di
comunicazione delle carenze didattiche e consegnata ai coordinatori di classe.
La frequenza ai corsi di recupero verrà comunicata al termine degli stessi ai coordinatori di classe
che provvederanno ad informare i docenti del cdc e le famiglie degli studenti interessati.

I docenti che hanno assegnato i corsi per il recupero delle carenze ai propri studenti dovranno
caricare il programma svolto nelle proprie classi nella cartella Drive condivisa ai link ricevuti
tramite email entro il 4 marzo p.v.

Adempimenti dei docenti a cui sono affidati i corsi:

1. Consultare gli argomenti da svolgere indicati dai docenti curricolari - ove presenti -
attraverso la cartella condivisa al link inviato tramite posta elettronica.
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2. Compilare l’apposito registro “Registro Corsi di Recupero”, nel quale andranno
rigorosamente indicate tutte le informazioni richieste.

3. Caricare i Registri nell’apposita cartella condivisa su Drive al termine del ciclo delle lezioni.
4. Comunicare prontamente eventuali modifiche al calendario o altre esigenze organizzative

sopravvenute alla referente esclusivamente con email all’indirizzo:
manuela.marsili@liceofrancescodassisi.edu.it

Roma, 28/02/2022
Il Dirigente scolastico

Prof. Luigi Maria Ingrosso
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