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CIRCOLARE n.36 CREMA, 07.10.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti delle classi PRIME e TERZE 

- Alle loro famiglie  

- A tutti i docenti delle classi 1^ e  3^ 

 

CORSI DI RIALLINEAMENTO: indicazioni e calendario 
 

Sono in fase di realizzazione i corsi di riallineamento previsti dal progetto Accoglienza. Si 
informa che sul sito dell’Istituto, alla voce  

 

Attività scolastiche > Didattica > Calendario sportelli recupero  

 

è pubblicato il calendario dei corsi attivati per le classi 1e  e 3e dell’Istituto. 

 

Le modalità di attivazione sono le seguenti: 

- I corsi pomeridiani sono calendarizzati in moduli di 1h 30’ dalle ore 14.00 alle 15.30. 

- I corsi attivabili sono per le discipline MATEMATICA e INGLESE. Altri corsi per situazioni 
particolari vanno concordati con la dirigenza. 

- I corsi di riallineamento non sono obbligatori ma fortemente consigliati; costituiscono un 
ampliamento dell’offerta formativa rivolta agli studenti al fine di riallineare il prima possibile le 
competenze in ingresso alle classi 1e e ove necessario alle classi 3e. Si richiama pertanto la 
corresponsabilità formativa dei genitori affinché sollecitino la partecipazione motivata ai corsi da 
parte dei propri figli. 

- Le date degli incontri devono essere comunicate agli studenti interessati direttamente dai docenti 
del corso. 

- Gli studenti interessati dovranno scrivere sul LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE 
(nello spazio COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA - banda gialla) le date dei corsi di 
riallineamento a cui dovranno partecipare e far firmare la comunicazione alla famiglia. 

- Si chiede a tutti docenti, studenti e famiglie di controllare periodicamente il sito web 
dell’Istituto per l’eventuale pubblicazione di aggiornamenti importanti (variazioni o 
aggiunte) al calendario dei corsi. 

- I docenti che terranno i corsi sono tenuti alla compilazione del Registro cartaceo (mod.290), sia 
ai fini didattici che amministrativi. 

- Gli esiti dei corsi di riallineamento, unitamente all’analisi della situazione di partenza delle classi, 
saranno riportati nelle riunioni dei Consigli di Classe di novembre. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Paola Orini 
 


