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CIRCOLARE N.57 
 
Presezzo, 15 ottobre 2016 

 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI COLLABORATORI DEL DS 

AL DSGA 

ALBO 

 

 

Oggetto: corsi di riallineamento 

 

Si avvisano i coordinatori di classe che a breve si procederà all’attivazione dei corsi di 

riallineamento. 

 

Questi potranno essere attivati, se opportunamente motivati, per le discipline di indirizzo 

e/o alla luce dei test di ingresso effettuati. 

In entrambi i casi il CdC dovrà deliberare i corsi e stabilire l’elenco dei destinatari (10/12 

studenti). 

I corsi si terranno in orario extracurriculare ed avranno la durata di 8/10 ore. 

Per gli studenti destinatari del corso vi sarà l’obbligo della frequenza. 

Si sottolinea che i corsi saranno sospesi qualora il numero dei partecipanti agli incontri non 

sia garantito. 

 

Viste le premesse, si invitano i coordinatori a segnalare:  

 

1. quali materie dovrebbero essere oggetto degli interventi; 

2. l’elenco dei destinatari; 

3. i nominativi dei docenti di materia del C.d.C. disponibili ad effettuare compilando 

l’apposito modello allegato alla circolare; 

4. un possibile calendario “di massima” degli incontri. 

 

 I modelli, unitamente ad una copia dei risultati dei test di ingresso effettuati e/o alle 

motivazioni emerse dal CdC, dovranno essere consegnati alla prof.ssa Semperboni, 

referente dell’Area 3, entro martedi 25 ottobre p.v.. Nel cassetto n. 16 sarà predisposta 

apposita cartelletta dove inserire il modulo.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Rosarita ROTA 
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RICHIESTA CORSI DI RIALLINEAMENTO 

Classe _____________     Indirizzo 

   LICEO  

   IPC 

   IPIA 

   ITT 

Dai risultati dei test d’ingresso e/o dal, si ritiene necessaria l’attivazione del corso di recupero 

di  

   ITALIANO 

   MATEMATICA 

   FRANCESE 

   ……………………… 

I docenti di materia disponibili ad effettuarli sono  

Prof./Prof.ssa __________________________________ per ITALIANO 

Prof./Prof.ssa __________________________________ per MATEMATICA 

Prof./Prof.ssa __________________________________ per _______________________ 

 

Si coglie l’occasione per raccogliere l’eventuale disponibilità dei docenti interessati ad 

effettuare gli  sportelli help che saranno attivati a breve. 

 

MATERIA DOCENTE MATERIA DOCENTE 

    

    

 

 

Presezzo, ________________________     

 Il Coordinatore di classe 

 

___________________________________________ 
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