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Circolare nr. 375

Savignano sul Rubicone, 17 Giugno 2021
- Agli studenti dei tre indirizzi dell’Istituto e loro famiglie
- Ai docenti dei tre indirizzi dell’Istituto interessati agli interventi di
recupero delle competenze di base
- DSGA e personale ATA
- Sito web/NEWS home-page

OGGETTO: CORSI ESTIVI DI RECUPERO delle competenze di base e per il consolidamento delle
discipline (D.L. 41/2021, art. 31, comma 6) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021
Sulla base degli esiti di profitto degli allievi, emersi nelle varie classi e indirizzi, negli scrutini finali di Giugno
ed in ragione delle risorse economiche a disposizione (risorse art. 31, c. 6 del D.L. 41/2021), della
disponibilità dei docenti e del numero di studenti con sospensione del giudizio, vengono attivate le iniziative
di recupero in oggetto come preventivate nella circ. n° 370 del 5 Giugno 2021. Si allega alla presente il
cronoprogramma dei corsi di recupero che saranno attivati nei due periodi estivi del 21/06 - 02/07 e
del 23/08 - 31/08.
Si evidenziano e si raccomandano i seguenti aspetti organizzativi.
➢ I corsi di recupero, relativi ai soli due periodi sopra citati, si svolgeranno - esclusivamente e senza
eccezioni - in presenza, anche in ragione del recupero della socialità e per una maggiore efficacia degli
interventi stessi. Sarà consentito il collegamento a distanza al corso, per gli studenti, solo per motivazioni
legate a situazioni di quarantena o di isolamento dovute al Covid e previa autorizzazione da richiedere da
parte degli allievi, o delle loro famiglie, all’indirizzo: referente.covid@mcurie.it.
➢ Il documento allegato, contenente l’elenco dei docenti che hanno dato disponibilità all’effettuazione dei
corsi di recupero, costituisce per gli interessati notifica di incarico dei corsi in oggetto, con le specifiche ivi
puntualmente dettagliate.
➢ Prima dell’inizio dei corsi ogni docente interessato riceverà in condivisione tramite Google Drive
dall’indirizzo referente.covid@mcurie.it alla casella di posta elettronica d'istituto: nome.cognome@mcurie.it
un file del “Registro del corso di recupero” per ogni corso attivato. Sarà compito di ogni docente titolare di
corso compilare l’elenco degli studenti ed ogni altra parte di tale file e contattare gli studenti invitati
per accertarsi dell’avvenuta corretta informazione di quanto in oggetto. In particolare si evidenzia che
deve essere compilato tempestivamente e puntualmente il registro delle presenze ad ogni lezione del corso
in quanto è su tale base che i referenti covid dell’Istituto forniranno i dati per eventuali operazioni di
tracciamento ai referenti del Dipartimento di Sanità.
➢ Il Registro del corso di recupero, condiviso come descritto al punto precedente, dettagliatamente
compilato e controfirmato dal docente titolare del corso sarà il documento unico di rendicontazione finale del
corso medesimo, indispensabile per la liquidazione delle competenze. A tale fine ogni docente dovrà
trasmetterne una copia per ogni corso attivato, in formato .pdf, all’indirizzo fois001002@istruzione.it entro la
data del 12/09/2021, con una mail distinta per ogni corso svolto, avente il seguente oggetto:
Nome/Cognome_corso di recupero_materia_classe/i.

➢ I docenti dovranno recarsi per le lezioni in una delle aule utilizzate nel presente anno scolastico
per la classe, o per una delle classi interessate al corso, avendo cura di occupare sempre la
medesima aula avvisando i collaboratori scolastici degli estremi dell’aula stessa (n°/piano). I
collaboratori scolastici avranno cura di compiere le consuete operazioni di sanificazione ad ogni cambio di
classe all’interno della medesima aula e comunque al termine delle lezioni.
➢ Gli allievi che seguiranno i corsi in oggetto saranno tenuti a rispettare gli orari ed i turni previsti
dal cronoprogramma allegato. Al termine degli stessi faranno ritorno alle proprie abitazioni in modo
autonomo.
Si rammenta che restano totalmente valide per l’intera durata dei corsi in oggetto, tutte le
disposizioni sanitarie che hanno caratterizzato l’intero anno scolastico, che qui si richiamano in
estrema sintesi: obbligo d’uso della mascherina; sanificazione delle mani; mantenimento del
distanziamento sociale; divieto di assembramento negli spazi interni ed esterni della scuola.
Si fa presente agli studenti interessati e alle loro famiglie che la frequenza dei corsi di recupero delle
competenze di base e di consolidamento delle discipline oggetto della presente comunicazione, non
assume carattere obbligatorio ma naturalmente - nell’ottica di favorire ogni processo di
miglioramento e di successo formativo degli studenti attraverso una proficua collaborazione tra
scuola e famiglia - la partecipazione è fortemente consigliata, sia per gli allievi con sospensionie del
giudizio sia per eventuali altri studenti che, pur in assenza di sospensione del giudizio , saranno
invitati a partecipare ai suddetti corsi su indicazione dei rispettivi docenti per la presenza di alcune
carenze e/o fragilità negli apprendimenti.
Resta inteso che gli allievi con sospensione del giudizio (frequentanti o meno i corsi in oggetto)
dovranno necessariamente sostenere i previsti esami di SETTEMBRE (nella prima settimana ) per
l’ammissione alla classe successiva del previsto corso di studi (seguirà specifico calendario con
pubblicazione sul sito WEB nell’ultima settimana di Agosto)
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

Allegati:
- Tabella con cronoprogramma dei corsi di recupero.

