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Pizzo li  27 -02-2021                                                    Ai docenti dell’ITTL Nautico  
Agli allievi interessati ai corsi di recupero 

Al DGSA 
Sede/Albo/Sito Web 

 

Circolare n° 96 
 

Oggetto:  Corsi di recupero IDEI in presenza - Marzo  a.s. 2020-2021  
 
In base alle schede di rilevamento giunte in Vicepresidenza, entro il 16/02/2021 e tenuto conto della 
disponibilità dei docenti per effettuare i corsi di recupero IDEI , si comunica che gli stessi avranno inizio a 
partire dal giorno giovedì 04 Marzo 2021 secondo il calendario allegato alla presente circolare. 
 
CORSI PREVISTI PER IL BIENNIO: Matematica, Chimica  e Inglese 
CORSI PREVISTI PER IL TRIENNIO: Macchine, Navigazione, Matematica  e Inglese  
 
Il corso è rivolto agli allievi che nel I quadrimestre non hanno raggiunto una valutazione sufficiente. 
Sono stati attivati i corsi IDEI per le discipline che hanno raggiunto  un numero di alunni maggiore di 10. 
Il corso non è obbligatorio ma si ricorda agli allievi che  hanno  aderito che hanno l’obbligo di frequenza.   
Le assenze al corso dovranno essere regolarmente giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci. 
 
Sarà cura dei coordinatori di classe ad avvisare gli alunni interessati ai corsi di recupero. 
Gli elenchi degli allievi saranno comunicati dai coordinatori e/o dai professori  ai docenti del corso. 
 
I corsi si svolgeranno per gruppi classe e  in presenza.  
Le famiglie degli alunni interessati al recupero dovranno compilare il modello per avvalersi/non avvalersi 
alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola. 
 
Si fa presente che il numero minimo di allievi,  per ogni corso,  deve essere almeno di sette/otto allievi 
per poter essere attivato.  
 
AI  docenti  del corso si ricorda che  
– va utilizzato un unico registro per corso, anche se il gruppo è composto da allievi di 
classi diverse; 
- la verifica va svolta dal docente che ha svolto  il corso di recupero; 
- vanno segnalate tempestivamente in didattica eventuali assenze degli studenti; 
- al termine del corso svolto con classi non proprie va preparata una sintesi da consegnare al docente 
della classe; 
-  eventuali variazioni di calendario concordate con gli allievi vanno comunicate tempestivamente in 
vicepresidenza. 
 
La comunicazione dell’avvio dei corsi è comunicata ai genitori tramite sito web. 

 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          Prof. Avv. Francesco Vinci 
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