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Ai Docenti 

 Ai Docenti Coordinatori di classe 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al sito web (evidenza) 

Oggetto: comunicazione con le famiglie per recupero apprendimenti 

 Richiamate le decisioni in merito condivise in Collegio docenti 

 Visto il report sui risultati di apprendimento relativi alla prima fase del trimestre  

 Al fine di sostenere il percorso successivo degli studenti  

 Si condividono le seguenti linee operative: i docenti interessati delle seguenti discipline  

      italiano, latino, matematica/fisica, inglese, 

COMUNICHERANNO 

 ai genitori  

1) i risultati della prima fase dell’anno scolastico 

2) l’opportunità offerta dalla scuola di sviluppo delle conoscenze e contestualmente acquisiranno il consenso /rifiuto 

di avvalersi di corsi, in modalità digitale, da avviarsi a partire dal giorno 14 dicembre con prosecuzione per tutto il 

mese di gennaio, mediante incontri in meet di due ore anche in modalità duale: 

(stimolo in sincrono- elaborazione in asincrono-restituzione in sincrono). 

I docenti delle discipline interessate daranno comunicazione entro e non oltre il giorno 10 dicembre, tramite mail, alla 

prof. Anastasia Veneziano delle adesioni dei genitori ai corsi, nonché ai Coordinatori di classe per la verbalizzazione 

relativa, nella prima seduta utile del C.d.C. 

Exempli gratia, si forniscono di seguito le modalità operative: 

1) Richiesta colloquio con i genitori (tramite meet o mediante comunicazione telefonica 

2) Acquisizione consenso /rifiuto  

3) Comunicazione dati entro il giorno 9 dicembre alla prof. Veneziano e al coordinatore di classe  

4) Avvio dei corsi ad opera dei docenti che hanno disponibilità oraria nell’O.A. 

Rimane chiaro che gli adempimenti prescritti sono imprescindibili come la relativa tempistica prevista. 
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