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Circ. n. 244                    
Solaro (MI), 12 febbraio 2023 

Alle famiglie  
Al personale ATA e docente 
Scuola sec. L. Pirandello 

OGGETTO:  Corsi di recupero lingua francese scuola sec. L. Pirandello A.S. 2022-23.  

Si comunica il calendario dei corsi di recupero di lingua francese obbligatori per gli alunni della 
scuola sec. L. Pirandello individuati dal Consigli di classe a seguito degli esiti degli scrutini 
relativi alla valutazione intermedia (primo quadrimestre): 

 CLASSI ORA GIORNO TOT. ORE DOCENTE 

Francese 

1A - 1B 
1C – 1D 

1E 
13.45-15.45 

Lunedì 
27/02/2023 

2 
 

D’Amato 
Baseggio 

Francese 

2A -2B 
2C- 2D 

2E 
13.45-15.45 

Martedì 
28/02/2023 

2 
D’Amato 
Baseggio 

Francese 

1A - 1B 
1C – 1D 

1E 
13.45-15.45 Mercoledì 

01/03/2023 
2 D’Amato 

Baseggio 

Francese 

2A -2B  
2C- 2D  

2E 
13.45-15.45 

Giovedì 
02/03/2023 

2 
D’Amato 
Baseggio 

I corsi sono stati deliberati dal Collegio dei docenti nell’ambito delle attività di recupero 

delle carenze e degli apprendimenti per gli alunni con insufficienze, ai sensi del Decreto Legi-

slativo n. 62/2017. I docenti terranno conto dell’eventuale mancata frequenza alle lezioni dei 
corsi di recupero  in sede di valutazione finale ai fini dell'accertamento dell'avvenuto recupero delle 
carenze. Le assenze devono essere giustificata dai genitori.  

È prevista la pausa pranzo sotto la vigilanza della docente (ciascun alunno dovrà essere 
provvisto di pranzo al sacco). 

Si riportano alcuni passi del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: 

Art. 2. Valutazione nel primo ciclo  
Comma 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche stra-
tegie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Art. 6. Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo  grado ed all'esame con-

clusivo del primo ciclo 

Comma  3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'au-
tonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Dott. Daniele DALLATOMASINA 
……�……………………………�………………………�……………………………………….. 

OGGETTO:  Corso pomeridiano di recupero delle carenze di lingua francese scuola sec. L. Piran-
dello. Modulo da compilare e consegnare al coordinatore di classe entro il 22/02/23. 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________,  

genitore dell’alunno/a______________________________ classe ______^  sezione  _____, 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle lezioni di recupero di lingua francese che si svolge-
ranno in presenza dalle ore 13.45 alle ore 15.45 secondo il calendario suindicato. 

Solaro (MI),  ______ 2023   Firma genitore o tutore (leggibile) _______________________ 


