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CIRCOLARE INTERNA N. 428                                        Riccione, 28/02/2017 

 

                                                 Ai docenti  ed ai coordinatori delle classi del primo biennio 

Agli studenti  delle classi interessate 

Al personale A.T.A. 

 

Oggetto: Attivazione corsi di rafforzamento IeFP in orario scolastico per il biennio 

 

Nell’ottica di permettere a tutti gli allievi del biennio il recupero delle materie insufficienti, da 

lunedì 06 Marzo saranno attivati i seguenti corsi di rafforzamento:  

 

ITALIANO 
Per tutte le classi segnalate: 
1C, 1D, 1E, 1G, 2B, 2E, 2F 

MATEMATICA 
Per le seguenti classi 
1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1L, 2B, 2C 

ALIMENTAZIONE 
Per le seguenti classi: 
1B, 1L, 1F, 1G, 1H 

DIRITTO Per la classe 1H 

FRANCESE 
Per le seguenti classi: 
1A, 1E, 1F, 2C 

 

 

I corsi termineranno venerdì 21 aprile, e si svolgeranno nei giorni e negli orari indicati nei 

calendari in allegato (appenderne copia in ogni classe inserita nello schema) 

 

Modalità di svolgimento dei corsi 

• I docenti dei corsi di rafforzamento si recheranno nelle classi loro assegnate e preleveranno gli 

studenti destinatari del corso (come da segnalazione dei relativi CdC) i quali dovranno essere 

riaccompagnati in classe al termine dell’ora; i docenti dovranno inoltre preoccuparsi della 

compilazione del registro delle presenze che sarà loro fornito prima dell’inizio del corso. 

•  E’ vivamente consigliato concordare l’attività di rafforzamento con i docenti della classe. 

• E’ possibile svolgere, al termine del corso di recupero e sempre in accordo con il docente 

curricolare degli studenti, una verifica atta ad individuare l’avvenuto recupero del debito del primo 

quadrimestre. 

• Seguirà prospetto  relativo al luogo di svolgimento della lezioni. 

I docenti dovranno recarsi presso l’ufficio di segreteria per il ritiro del registro prima dell’inizio 

dell’attività. 

 

E’ prevista l’attivazione di corsi anche per le altre classi prime e seconde subordinata 

all’individuazione di personale docente esterno. 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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