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CIRCOLARE N. 50

Agli studenti e alle famiglie delle classi in oggetto

Oggetto: POTENZIAMENTO di italiano, matematica e inglese PER LE classi 2B, 2Bs, 2C, 2CS, 2D

In data lunedì 22 novembre 2021 avranno inizio i corsi di potenziamento per gli allievi delle classi 2B, 2Bs, 2C, 2CS, 2D

che nelle prime prove dell’anno abbiano dimostrato di non aver raggiunto o consolidato il livello base richiesto nelle

discipline in oggetto.

 
Il corso, offerto dalla scuola, è finalizzato a rinforzare gli apprendimenti delle studentesse e degli studenti,
messi a dura prova dagli ultimi due anni scolastici e dalle difficoltà della DAD. Le lezioni si svolgeranno
con cadenza settimanale nella fascia oraria 14.00 - 16.00, secondo l’orario delle classi presente sul sito
della scuola e allegato alla presente.
I corsi si svolgeranno nell’aula indicata nell’orario, gli allievi potranno consumare il pasto, portato da casa
o ordinato al bar secondo la consueta modalità, dalle ore 14.00 alle ore 14.30 in aula sotto la supervisione
del docente e di seguito si avvierà l’attività didattica per la quale gli studenti dovranno avere con sé
quaderni e libri delle discipline e gli insegnanti che svolgeranno il corso di recupero forniranno o
indicheranno loro il materiale su cui esercitarsi.
Le famiglie degli allievi controlleranno l’iscrizione ai corsi tramite la bacheca di classe del registro
elettronico. La frequenza del corso, finalizzata a colmare le lacune degli allievi, è obbligatoria. Qualora
la famiglia ritenga di non volersi avvalere di tale offerta formativa, impegnandosi autonomamente alla
preparazione del proprio/a figlio/a, e sollevando la scuola da ogni responsabilità, dovrà comunicare la
propria rinuncia in forma scritta al docente coordinatore della classe, mediante la compilazione del
modulo predisposto nella sezione Modulistica studenti (Rinuncia partecipazione corsi di potenziamento)
del sito web della scuola. La rinuncia verrà acclusa al fascicolo dello studente.
 
L’opportunità fornita agli allievi delle classi secondeper il potenziamento delle conoscenze e competenze
di Italiano, Matematica, Inglese (che corrispondono alle discipline INVALSI, testate in seconda liceo, al
termine dell’obbligo scolastico, e in quinta, al termine del percorso liceale) in vista del successo
formativo, si iscrive nell’obiettivo del Piano di Miglioramento dell’Istituto. È richiesto un impegno attivo
e consapevole da parte di ciascun allievo/a, cui è offerta la possibilità di svolgere attività di recupero
settimanale, secondo le proprie necessità, per facilitare il proprio processo di apprendimento. 
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Torino, 17/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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