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- Ai docenti coordinatori 

Scuola Primaria e Secondaria 
 

Oggetto: Segnalazione nuovi casi da inserire nei corsi di potenziamento 

pomeridiani di lingua italiana e di supporto allo studio. 

In vista della ripresa dei corsi di potenziamento pomeridiani di lingua italiana e di 
supporto allo studio a partire da lunedì 14 febbraio 2022, nei giorni ed orari già stabiliti, 

sulla base delle valutazioni finali degli scrutini del primo quadrimestre, si chiede ai 
coordinatori classi Scuola Primaria e classi prime, seconde e terze Secondaria, 

di comunicare ai propri referenti i nominativi degli alunni con gravi e diffuse insufficienze 
da aggiungere agli elenchi dei partecipanti ai corsi in fase avviata. 

La comunicazione, da inviare via mail ai propri referenti, va mandata entro 
lunedì 14 febbraio 2022, così da consentire l’organizzazione dei corsi. 

Come per l’avvio dei corsi, una volta definiti gli alunni partecipanti, i docenti 

coordinatori di ogni classe coinvolta dovranno contattare i genitori degli alunni 
neo-inseriti che necessitano di tali interventi (gli altri sono stati avvisati della ripresa 

tramite circolare n. 292), così da spiegare le finalità e le modalità di svolgimento dei 
corsi, nonché l’importanza della partecipazione degli alunni a tale progetto, al fine 
del recupero nel secondo quadrimestre delle lacune evidenziate nella scheda di 

valutazione. I docenti, inoltre, avranno cura di fornire ai genitori il modulo di 
adesione (da richiedere alle collaboratrici Zaglio e Di Nino) che dovranno 

compilare e restituire firmato entro giovedì 17 febbraio 2022. 
 I moduli di consenso saranno raccolti dai referenti di plesso e recapitati in direzione 

entro sabato 19 febbraio 2022. 

Cordiali saluti. 

                       La Dirigente scolastica 
                                                                                                                                 Prof.ssa Sabina Stefano 

                                                                                    (firma autografa omessa a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 

http://www.ic2montichiari.edu.it/

