Anno Scolastico 2021/22
Recupero delle competenze di base – consolidamento delle discipline – ex art. 31 comma 6 del DL 41/2021

Organizzazione progetto
1. I docenti sono invitati a convocare tutti gli alunni il giorno 31 agosto telefonicamente presso gli uffici di
segreteria per comunicare calendari e orari. Le famiglie sono state già informate durante il mese di
Luglio.
2. I docenti avranno cura nella stessa giornata di prendere eventuali contatti con i docenti referenti delle
classi/discipline per conoscere lo stato delle lacune dei propri alunni.
3. I docenti dovranno raccogliere le autorizzazioni a partecipare ai corsi di recupero.
4. I corsi saranno espletati considerando i traguardi disciplinari non raggiunti dagli alunni effettuando
delle lezioni frontali tese al recupero dei nuclei fondanti principali necessari alla prosecuzione degli
studi (sia per gli alunni ripetenti che per quelli ammessi con insufficienti livelli di apprendimento).
5. Tutti gli alunni e i docenti dovranno partecipare alle attività indossando le mascherine chirurgiche.
6. Gli alunni della scuola primaria dovranno essere accompagnati e prelevati dai genitori.
7. Gli alunni della scuola secondaria di primi grado, se autonomi, potranno intervenire senza l’ausilio dei
genitori.
8. Le lezioni avranno una durata di tre ore dalle 14.30 alle 17.30 nei giorni feriali e dalle 09.00 alle 12.00 il
Sabato.
9. Gli alunni saranno riuniti per classi e i docenti potranno eventualmente suddividerli per discipline nelle
seguenti modalità.
10. Per lo svolgimento delle lezioni tutti i docenti potranno utilizzare o la stessa aula che contenga tutto il
gruppo classe operando in compresenza oppure aule attigue per ospitare gli alunni suddivisi per
discipline scegliendo la forma organizzativa più consona (giorni dedicati a discipline o orari alternati
all’interno della stessa giornata).
11. I docenti sono tenuti a redigere apposito registro delle presenze degli alunni che verrà fornito dagli uffici
di segreteria e annotare le assenze degli stessi anche se per tutta la durata del corso.
12. I docenti dovranno far firmare i singoli time sheet e redigere la relazione finale.
13. La docente referente del progetto è l’Ins. Pasqualina Esposito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Tallarico
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione
dell'originale con firma autografa

1

