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    Oggetto: integrazione circolare n. 8  – precisazione corsi/sportelli 
 Ad integrazione della circolare n° 8 del 05/09/2019 si puntualizza quanto segue:  - i corsi di recupero sono articolati su 10 ore di cui n. 8 ore dedicate all’attività didattica e n. 2 ore finali in cui verrà somministrata una prova atta ad accertare il recupero delle carenze riscontrate al termine della classe prima; - gli sportelli sono articolati su n. 8 ore di cui n. 6 ore dedicate all’attività didattica e n. 2 ore in cui verrà somministrata una prova atta ad accertare il recupero delle carenze riscontrate al termine della classe prima.  Le prove verranno corrette e valutate dal docente individuato a tenere il corso/sportello. La valutazione verrà comunicata al docente di materia della classe, verrà annotata sul registro on-line e costituirà il primo voto effettivo del I periodo dell’a.s. 2019/2020, come stabilito al Collegio Docenti del 27 giugno 2019.  Il giorno previsto per la somministrazione della prova, gli alunni potranno lasciare l’Istituto alla consegna della verifica e comunque non prima dello scadere della prima ora di somministrazione.  

I docenti individuati a tenere i corsi/sportelli, ritireranno presso l’ufficio stampa il registro su cui annotare le presenze e gli argomenti trattati. Inoltre sono invitati a presentarsi in Presidenza dalla sig. ra Rosaria da venerdì 13 settembre per ritirare la prova di verifica recupero carenze.    
Cordialmente  
                                                                                                                    
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                               
                                                                 Vito Ilacqua 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                             
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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