MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 342
Circolare Allievi n. 212
A tutti i/le docenti
A tutte le classi
Ai genitori delle studentesse
e degli studenti
sede centrale
sede San Giovanni al Natisone

Oggetto: Avvio corsi di recupero al termine del primo periodo. Pubblicazione secondo elenco.

Facendo seguito alla circolare docenti n. 267 e alla circolare studenti n. 152 entrambe del 14
gennaio 2021, si riporta in allegato il secondo elenco dei corsi di recupero programmati.
I corsi sono rivolti alle studentesse ed agli studenti che hanno riportato una valutazione
insufficiente in occasione dello scrutinio del primo periodo nella disciplina in cui compare la
notazione “CORSO DI RECUPERO”.
Ogni corso di recupero avrà una durata complessiva di 4,5 ore (3 lezioni da 1,5 ore ciascuna).
I corsi quest’anno saranno effettuati in modalità on line utilizzando la piattaforma TEAMS di
MICROSOFT in orario extrascolastico. Alcuni corsi sono stati organizzati accorpando studentesse e
studenti di più classi.
Per partecipare ai corsi di recupero ogni studentessa ed ogni studente dovrà inviare una mail
entro lunedì 15 febbraio 2021 al/alla docente (nome.cognome@malignani.ud.it) incaricato/a di
svolgere il corso affinché si possa costituire il gruppo di lavoro sulla piattaforma TEAMS. Si ricorda
alle studentesse ed agli studenti di utilizzare esclusivamente la propria mail istituzionale
(nome.cognome@studenti.malignani.ud.it) per l’invio della richiesta.
Per conoscere il nome del/la docente incaricato/a di svolgere il corso di recupero le studentesse
e gli studenti sono invitate/i a consultare il calendario ordinato per classe.
Il calendario di ogni singolo corso sarà stabilito dal/la docente sentite le esigenze dei/delle
partecipanti tenendo conto dei nuovi orari delle lezioni in vigore dal 01 febbraio 2021. Tale calendario
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sarà comunicato dal/la docente all’ufficio didattica docenti prima dell’avvio del corso all’indirizzo
didattica.docenti@malignani.ud.it.
Il/la docente è tenuto/a a compilare il registro predisposto per tali attività. Tale documento è
disponibile in area riservata (Home » Comunicazioni » Area

Riservata » Registro Corsi di Recupero).

Al

termine del corso il/la docente consegnerà il registro firmato in originale all’ufficio contabilità, una
copia sarà inviata anche all’ufficio didattica docenti all’indirizzo didattica.docenti@malignani.ud.it.
I/le docenti o le studentesse e gli studenti che hanno necessità di avere assistenza o
informazioni sull’organizzazione dei corsi possono contattare l’ufficio didattica docenti.
Si informano inoltre le\i docenti, le studentesse e gli studenti delle classi e delle materie
indicati nella tabella sottostante che i corsi di recupero proposti dai singoli CdC non potranno essere
attivati a causa del ridotto numero di partecipanti. Si invitano pertanto le\i docenti delle rispettive
materie ad attivarsi per effettuare un ulteriore azione di sostegno, contestualmente al normale
svolgimento delle lezioni, rivolto alle studentesse e agli studenti che hanno riportano un voto di
insufficienza negli scrutini intermedi.
CLASSE
3^ MEC C
4^ CAT A/ CBA B
4^ TEL C
5^ CAT A
5^ CMA B/ CMA A
5^ ELT A/AUT A
5^ TEL C

MATERIA
SISTEMI
COSTRUZIONI
INFORMATICA
COSTRUZIONI
TECN. CHIMICA
ELETTROTECNICA
SISTEMI

In allegato:
• calendario corsi di recupero ordinato per classe - II elenco
• calendario corsi di recupero ordinato per docente - II elenco

Udine, 11 febbraio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Andrea CARLETTI
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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