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Prot. N.
Roma, _________________
Ai genitori dell’alunno/a __________________________
Classe ______ - Scuola Secondaria di primo grado
Il consiglio di classe, nello scrutinio del primo quadrimestre, ha rilevato alcune lacune presenti nella preparazione di base
di Suo/a figlio/a.
In particolare, si riscontrano carenze in:

Disciplina

Per le quali è prevista ATTIVITÀ DI RECUPERO CON STUDIO INDIVIDUALE.
Al fine di rendere maggiormente efficaci tali azioni, si richiede alla SS.LL. una fattiva collaborazione, in particolare per
quanto riguarda lo svolgimento del lavoro assegnato per casa. Una costante e puntuale applicazione pomeridiana risulta,
infatti, utile all’alunno/a, oltre che per consolidare quanto appreso a scuola, anche per acquisire un autonomo e personale
metodo di lavoro e per maturare progressivamente il proprio senso di responsabilità.
L’alunno/a è stato, inoltre, individuato per la frequenza pomeridiana del corso di
STUDIO ASSISTITO
CORSO DI L2
Si ricorda che, qualora l’alunno sia stato individuato per lo Studio assistito o il Corso L2, la frequenza è obbligatoria e che,
in caso la famiglia non intenda avvalersi di tale opportunità, ne dovrà fare esplicita dichiarazione mediante la compilazione
e la consegna dell'apposito modulo (reperibile nella Modulistica Famiglie sul sito della scuola) presso la segreteria della
scuola, anche a mezzo email.
Si ricorda, infine, che gli alunni sono tenuti, come e più che durante le nomali lezioni curricolari, ad un comportamento
improntato al massimo rispetto e alla massima collaborazione nei confronti del docente; in caso si verifichi una
segnalazione negativa rispetto al comportamento di un alunno durante le lezioni di recupero, lo stesso verrà esonerato dalla
Sua frequenza con notifica sul registro di classe.
I docenti riceveranno il 12 febbraio 2020, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, presso la sede di via Rocco Santoliquido, le
famiglie degli alunni che hanno fatto registrare delle carenze, per fornire le indicazioni utili al recupero delle competenze di
base della disciplina.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo

Il coordinatore di classe
________________________________

Data,___________________________

FIRMA DEL GENITORE PER RICEVUTA
________________________________

