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Gentili genitori,  
dal 04/12/2017 partirà il corso di recupero attraverso l’alternanza scuola-lavoro dei ragazzi 
delle scuole secondarie di secondo grado. Ogni alunno avrà a disposizione mezz’ora per 
recuperare le difficoltà in matematica, italiano, inglese, francese e nelle materie di studio.  
Il corso di recupero si terrà dalle 14:30 alle 16:30 nei seguenti giorni:  
 
  

MESI GIORNI 

Dicembre 

 

4 − 6 – 11 – 13 – 18 − 20 

Gennaio 

 

10 – 17 – 22 – 24 − 29 

Febbraio 

 

7 – 14 – 19 – 21 – 26 − 28 

Marzo  

 

5 – 7 – 12 – 14 – 21 − 26 

Aprile  

 

9 – 11 – 16 – 18 − 30 

Maggio 

 

7 – 9 – 14 – 16 – 21 – 23 – 30  

 

Chi volesse può fermarsi a scuola per il pranzo, che dovrà portarsi da casa, sotto la 
sorveglianza di un insegnante.  
L’uscita dei ragazzi da scuola avverrà autonomamente, al termine del tempo previsto per 
ogni singolo alunno.  
La prenotazione della lezione di recupero dovrà essere richiesta il giovedì della settimana 
precedente, se si vorrà partecipare al recupero del lunedì e il lunedì precedente, per il 
recupero del mercoledì. Si ricorda inoltre che anche gli insegnanti potranno consigliare agli 
alunni la frequenza a tali corsi. A chi vorrà/dovrà avvalersi del recupero sarà consegnato un 
modulo da compilare ed inserire in una apposita scatola all’ingresso della scuola. Il giorno 
scolastico antecedente al recupero gli alunni riceveranno una comunicazione in cui verrà 
indicata la fascia oraria loro assegnata.   
Naturalmente, ogni alunno potrà usufruire più volte del momento di recupero nel corso 
dell’anno scolastico.  
Cordialmente 
 
 
La docente responsabile del progetto 
Prof.ssa Angela Benincasa 


