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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 07/09/2021 

Circolare n.10  
 

Ai docenti della scuola secondaria 
 

E p.c.   al DSGA   
 

 
OGGETTO: Avvio corsi di recupero e di raccordo disciplinare in previsione dell’avvio 

del nuovo anno scolastico. Riferimento Dl 41/2021 art.32 c.6. 
 

Facendo seguito alla delibera del collegio dei docenti ultimo scorso, conteggiati gli 
alunni per i quali risulta utile attivare dei corsi di recupero e di raccordo disciplinare ai fini di 
un avvio ‘sereno’ dell’anno scolastico 2021/22 (il numero è indicativo, in fase di definizione), 
si riporta un quadro dei corsi da attivare presso la sede centrale dell’istituto: 

CORSO N. ALUNNI PREVISTO 
(indicativo, in fase di definizione) 

N. ORE 

Corso di storia e geografia 1 5 14 
Corso di storia e geografia 2 5 14 

Corso di Lingua straniera (Ing e Fra) 5 14 

Corso di matematica 4 14 

Corso di scienze e tecnologia e motoria 7 14 

Corso di arte e immagine  5 14 

Corso di Musica 7 14 

Corso lingua madre per stranieri L2 (prova di 
valutazione non prevista) 

5 12 

Pertanto, si chiede la disponibilità dei docenti coerentemente con le dicscipline 
insegnante e /o per cui si possiede abilitazione attraverso la compilazione del modulo il cui 
link è pubblicato in bacheca axios entro e non oltre le ore 11.00 di venerdì 10 settembre 
2021. I corsi avranno inizio presumibilmente la prossima settimana in orario antimeridiano 
per proseguire, dopo l’avvio dell’anno scolastico, in orario pomeridiano. Al termine di ogni 
corso è prevista una prova di verifica la cui valutazione sarà riportata nel primo periodo 
scolastico. Nel caso di valutazione insufficiente, agli alunni sarà riproposta una prova di 
verifica nel secondo periodo scolastico (presumibilmente entro aprile ’22) che avrà peso sulla 
valutazione finale, secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti u.s..  

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
  


