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              Ai genitori degli alunni  

Al personale docente   

 Al Personale ATA  

 Al DSGA  

 Sito Web  

 

 

Oggetto: Modifica orario definitivo dal 25 ottobre al 22 dicembre 2021. 

 

Considerato il periodo emergenziale iniziato nel mese di marzo 2020; 

Considerati gli esiti scolastici e i risultati delle prove INVALSI dell’anno scolastico 

2020/2021; 

Considerato l’obiettivo di potenziamento delle competenze matematico - logiche e 

scientifiche che la scuola intende perseguire favorendo il successo scolastico di tutti gli 

allievi; 

Si comunica 

che con le risorse assegnate alla scuola finalizzate al  recupero  degli apprendimenti, di cui 

all’art. 58, del D.L. 73/2021, sono stati attivati due incarichi  temporanei (12 + 8 ) per la 

classe di concorso A028 -Matematica.  

Pertanto, è stata necessaria la modifica all’orario definitivo che entrerà in vigore dal 25 

ottobre fino al 22 dicembre 2021.  

Tutte le classi terze effettueranno due ore settimanali di recupero/potenziamento di 

matematica secondo l’orario stabilito e le modalità definite in sede collegiale.  

I due docenti di matematica di ogni singolo consiglio di classe  progetteranno  insieme gli 

interventi di recupero e/o di potenziamento , individueranno i gruppi che saranno in ogni 

caso flessibili in base alle UDA progettate, e lavoreranno in ambienti diversi. Al fine di 
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organizzare le attività e la pulizia degli spazi da parte dei collaboratori scolastici ad ogni 

cambio di turno e gruppo classe, sono stati  individuati i seguenti ulteriori ambienti 

didattici: 

 

Plesso centrale 

ambiente 1 – aula atelier creativo 

ambiente 2 – aula adiacente laboratorio linguistico (ex 3^A); 

Plesso nuovo 

ambiente 1 – laboratorio di robotica 

ambiente 2 – aula libera piano Seminara. 

 

I Signori Docenti sono invitati a visionare l’orario delle lezioni allegato alla presente.  

I docenti avranno cura di leggere la circolare in classe e di controllare sul diario degli 

alunni la presa visione da parte dei genitori tramite firma.                                                                                                                                                    
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