
 

 

 
Circ. n.  169                Gravina in Puglia, 24./03/2022 
 

Ai Sigg. genitori delle classi II B e II C 
Ai coordinatori di classe 

Ai docenti di matematica 
della scuola secondaria di primo grado 

Al sito WEB/HOME PAGE  
e, p.c. Al DSGA 

 
 

OGGETTO: AREA A RISCHIO – Avvio Corsi extra - curricolari di recupero di matematica  Scuola 
secondaria di primo grado "Benedetto XIII" classi II B e II C. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del M.I. prot. n.21503 del 30.09.2021 risorse  aree a rischio e a forte processo immigratorio; 
VISTO il verbale del collegio  delibera n 20  del 02.03.2022  con cui si decide di destinare le risorse "aree a 

rischio e a forte processo immigratorio" alla realizzazione di corsi di recupero della disciplina di 
matematica; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico che prevede oltre alle azioni di 
potenziamento  anche  azioni di recupero delle competenze di base  per gli alunni delle classi che  in 
seguito agli esiti dello Scrutinio del I Quadrimestre,  su segnalazione del Consiglio di classe, hanno 
riportato una valutazione non pienamente sufficiente nelle discipline di italiano e matematica;  

CONSIDERATO che gli alunni  delle classi 2B e 2C della scuola secondaria di primo grado "Benedetto XIII" 
non hanno potuto raggiungere le competenze di base nella disciplina della matematica; 

 
DECRETA 

 
l'attivazione del  corso di recupero di matematica da destinare alla suddette classi. 
Il corso ha come finalità principali il consolidamento del metodo di studio, il recupero e il 
rafforzamento delle competenze logico-matematiche, attraverso un percorso didattico diversificato e, 
per quanto possibile, individualizzato.  



In aggiunta a ciò si mira a responsabilizzare l’allievo in difficoltà, incoraggiandolo a riflettere sui 
propri errori in maniera costruttiva ed indirizzandolo ad una maggiore puntualità ed efficacia nello 
svolgimento delle consegne, sia in classe che a casa. 
Gli obiettivi sono il miglioramento delle abilità di base, del metodo di studio e il consolidamento di 
procedure per i gruppi di recupero, l’acquisizione di nuove competenze con ampliamento delle 
conoscenze per i gruppi di potenziamento, il conseguimento delle competenze digitali per la classe.  
I risultati dovrebbero consentire agli alunni coinvolti una maggiore consapevolezza delle proprie 
capacità ed un aiuto per svilupparle al meglio. 
Saranno, pertanto, selezionati n. 2 docenti di matematica  della Scuola secondaria di I grado 
"Benedetto XIII" per la realizzazione dei due corsi da 31 ore ciascuno da destinare alle classi in 
oggetto. I docenti dovranno presentare la propria disponibilità tramite mail o produrre istanza scritta 
all’ufficio di protocollo entro le ore 12,00 di sabato 26 marzo 2022, allegando il proprio curriculum 
vitae. 
Le attività, che avranno inizio entro e non oltre il 04 aprile 2022, si concluderanno entro maggio 2022 
e saranno svolte in orario extracurriculare. 
I docenti dovranno documentate l’attività in maniera precisa e puntuale, previa presentazione di 
apposito calendario degli incontri ed elenco alunni partecipanti. 
Il compenso orario ammonta a € 46,45 lordo Stato, corrispondenti a € 35 lordo dipendente.  
Le candidature devono essere presentate in segreteria, eventualmente anche per posta elettronica. Non 
saranno prese in esame domande incomplete. 
Gli insegnanti consegneranno in tempo utile i modelli per le autorizzazioni che le famiglie dovranno 
firmare entro la data di avvio del progetto. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia MASSERIO 

                Firma autografa omessa ai sensi  
                      dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993   

 

 


