
 
Lumezzane, 29 giugno 2020 

Circ.n.97/2020 

Alle famiglie 

Ai docenti  

I.C. Polo Est di Lumezzane 

 

E p.c. al DSGA Rosa Venezia 

All’ufficio alunni  

 

Agli atti 

Sito web  

OGGETTO: lettera alle famiglie – percorso di recupero dal 1 settembre 2020 

Gentili famiglie, 

ad avvenuta pubblicazione degli esiti degli studenti, ed in riferimento al “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione”, adottato dal MI il 26 giugno c.m., si comunica che l’I.C. Polo est ha 

l’opportunità di coinvolgere in percorsi di valorizzazione e potenziamento anche gli alunni che, pur 

non essendo esplicitamente destinatari di progetti finalizzati al recupero, a partire dal 1 settembre 

2020, siano orientati al consolidamento dei contenuti e delle competenze maturate nel corso dell’a.s. 

2019/20.   

Molti docenti, talvolta con accorata preoccupazione, hanno sottolineato nei consigli di classe che le 

valutazioni di questo secondo quadrimestre hanno portato alcuni studenti ad ottenere in pagella una 

sufficienza che non corrisponde ad una reale padronanza della materia; le difficoltà e lacune di questi 

alunni, dunque,  si potrebbero ripresentare all’inizio dell’a.s. e costituire un ostacolo al pieno successo 

formativo, in particolare in un anno che sin d’ora si prospetta complesso per la gestione didattica ed 

organizzativa. 

Per ovviare a ciò ed offrire a tutti gli studenti uguali possibilità di consolidamento, si invitano alla 

frequenza dei corsi di recupero, fin dal 1 settembre, oltre gli studenti che in pagella risultano avere 

una o più insufficienze e per i quali è già previsto l’accesso all’attività di integrazione e recupero, 

anche gli alunni con valutazione sufficiente in italiano e matematica sia per la scuola primaria 

che per la scuola secondaria di I grado, nelle lingue straniere per la scuola secondaria di I grado 

e per i quali i docenti ritengono che tale partecipazione potrebbe essere utile. 

Per ragioni organizzative la frequenza concessa, ma facoltativa, richiede una segnalazione di chi 

fosse interessato entro e non oltre il 15 luglio compilando il modulo Google al seguente link: 

https://forms.gle/GfRtQEkinmBA62rY6 

https://forms.gle/GfRtQEkinmBA62rY6




L’istituzione scolastica renderà noto il calendario delle attività di recupero a tutte le  famiglie degli 

studenti interessati, sia quelli con valutazioni sufficienti che insufficienti, entro il 18 luglio  nei 

documenti riservati dell’alunno sul registro elettronico DidUp. 

Certa di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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