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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Circ. 275 

 
Oggetto: Corsi di recupero antidispersione – Progetto aree a rischio 

 

Si comunica che a partire da martedì 15 giugno si svolgeranno presso la sede della scuola primaria 

S.G. Bosco corsi di recupero antidispersione, nell’ambito del progetto aree a rischio, di italiano 

(lettura e scrittura) e matematica. 

 

I corsi saranno di 12 ore ciascuno e si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 11.30, secondo il seguente 

calendario: 

CORSO DI ITALIANO  

LIVELLO CLASSI PRIME da mercoledì 16 a mercoledì 23 (max 12 alunni) 

LIVELLO CLASSI SECONDE da mercoledì 15 a mercoledì 23 (max 12 alunni) 

LIVELLO CLASSI TERZE/QUARTE da mercoledì 15 a mercoledì 23 (max 12 alunni) 

CORSO DI MATEMATICA  

LIVELLO CLASSI PRIME E SECONDE da mercoledì 16 a mercoledì 23 (max 12 alunni) 

LIVELLO CLASSI TERZE/QUARTE da lunedì 15 a mercoledì 22 (max 12 alunni) 

 

Si pregano gli insegnanti di segnalare all’indirizzo viadellatecnica@icviadellatecnica i nominativi 

degli studenti eventualmente interessati ai corsi, con particolare attenzione agli allievi e alle allieve 

con bisogni educativi speciali e a rischio abbandono. La partecipazione è subordinata alla 

segnalazione da parte degli insegnanti, che valutano l’utilità dell’attività per i singoli casi. 

La presente offerta formativa non rientra nel programma Piano Scuola Estate, non ancora oggetto 

di erogazione di fondi, ma bensì utilizza le risorse già finalizzate in sede di contrattazione d’istituto. 

 

Si saluta cordialmente. 

 

Pomezia, 7 giugno 2021 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del d. lgs.39/93 
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