Genova, 17 LUGLIO 2020
PROT.N° 3392
Alle Famiglie e agli Studenti con necessità di recupero
Gentilissimi,
questo anno difficile ha sconvolto anche le regolarità scolastiche.
L’interruzione delle lezioni in presenza dal 21 febbraio è stata sostituita nella nostra scuola con
immediatezza e serietà dalla Didattica a Distanza, attuata con moduli analoghi alle unità formative che si
svolgevano in classe.
Sappiamo che molte sono state le difficoltà tecniche (mancanza di strumenti adeguati; connessione
instabile; mancanza di giga sufficienti per effettuare tutte le azioni richieste): tuttavia molti hanno
dimostrato comunque impegno e in questo modo non si è interrotto il progetto formativo avviato.
Molti hanno partecipato in modo proficuo: tuttavia alcuni non hanno raggiunto la sufficienza in una o più
materie.
Il ministero quest’anno ha autorizzato ad una deroga e ha permesso il passaggio alla classe successiva alla
condizione di frequentare da settembre Corsi di Recupero.
Il nostro Istituto ha quindi già organizzato percorsi in presenza che saranno valutati per la permanenza nella
nuova classe di frequenza.
Quindi: la partecipazione è obbligatoria e, al termine del Modulo di Recupero, si deve dimostrare il
superamento delle difficoltà manifestate al termine dell’anno scolastico 2019-2020 per avere dichiarato il
raggiungimento della sufficienza.
Dal giorno 2 settembre saranno coinvolte nel recupero le classi V (per preparare con serietà l’Esame di
Stato del giugno 2021) e la classi II che hanno affrontato un primo anno della scuola superiore con le
difficoltà dell’epoca Covid. Il calendario è pubblicato sul sito.
Per gli studenti delle classi II e IV i corsi di recupero verranno organizzati dopo la definizione dell’orario
delle lezioni, in vigore dal giorno 14 settembre, presumile data d’avvio dell’anno scolastico.
Comunico altresì che tutto lo staff organizzativo dell’Istituto sta lavorando per permettere una ripresa
scolastica in presenza e in sicurezza fin dai primi giorni di scuola: tutte le novità saranno comunicate sul sito
della scuola.
Auguro per ora, a tutti un sereno periodo.
La dirigente scolastica
Iris ALEMANO

