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CIRCOLARE N.   538                            RICCIONE,   25 GIUGNO 2021 

Ai Genitori degli alunni  
Delle prime classi  

con revisione del P.F.I. 
IN MATEMATICA 

Ai docenti 
  
 

 
OGGETTO: recupero estivo in matematica per i ragazzi delle prime classi ammessi alla classe 
seconda con revisione del P.F.I. nella suddetta disciplina 
  
Gentili Genitori,  
 
al fine di favorire il recupero di questa disciplina per quegli allievi che non hanno raggiunto 
quest’anno le competenze base e che quindi devono recuperare, il Dipartimento di Matematica 
propone  una serie di percorsi di recupero in un’ottica di apprendimento attivo  sui nuclei 
fondanti della materia, utilizzando un semplice strumento digitale “HyperDocs”. 
 
A tal scopo sarà creata una Classroom :    RECUPERO MATEMATICA CLASSI PRIME 20/21    
( https://classroom.google.com/c/MzU3NTQ2NjE1NzA5?cjc=7nbrjkv ) 
 dove saranno invitati ad iscriversi i ragazzi delle classi prime  con revisione del PFI e saranno loro 
assegnati tre percorsi da svolgere e completare: uno sui sistemi numerici, uno sul calcolo letterale, 
uno sulle equazioni di primo grado; ogni percorso è strutturato in modo che non  ci sia solo un 
elenco di esercizi da fare, ma siano inseriti diversi approcci alla disciplina e richieste diversificate.  
Sono previsti momenti di confronto e aiuto con accordi di incontri virtuali eventualmente richiesti 
dagli allievi. La referente, per qualunque informazione, sarà la prof.ssa Paola Calafiore (mail 
paolacalafiore@alberghieroriccione.edu.it). 
 
Se per il 10 settembre gli alunni completeranno questi percorsi restituendoli  in Classroom, e 
parteciperanno attivamente ad eventuali corsi di recupero, la verifica della revisione del P.F.I.  
sarà, solo orale, volta a comprendere  l’avvenuto recupero. 

 
Sperando di essere stati esaurienti,  
Auguriamo una serena estate  
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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