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Comunicazione n. 216                                         Albano Laziale, 16 febbraio 2022 
 

         Alle alunne e agli alunni, ai genitori 

della Scuola secondaria dell’IC Albano 

Al sito web 

 

Oggetto: Corsi extracurricolari per il recupero degli apprendimenti 

A partire dal 21 febbraio 2021 avranno inizio i corsi extracurricolari finalizzati al recupero degli 

apprendimenti nelle discipline di Italiano e Matematica.  

I corsi, destinati alle alunne e agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria, si 

svolgeranno secondo le modalità di seguito indicate: 

 

DISCIPLINA DESTINATARI CALENDARIO ORA TIPOLOGIA MODALITÀ 

ITALIANO Alunni delle 
classi 
seconde 

Lunedì 21 e 28 febbraio 

Lunedì 7, 14, 21, 28 marzo  

Ore 14:30 – 16:00 Corso 
extracurricolare per 
classe di 
appartenenza 

In presenza nelle 
sedi Enea e 
Vascarelle* 

MATEMATICA Alunni delle 

classi terze 

Lunedì 21 e 28 febbraio 

Lunedì 7, 14, 21, 28 marzo 

Ore 15:00 – 16:30 Corso 

extracurricolare a 

classi aperte 

A distanza, su 

piattaforma 

Google Meet** 

*alunni delle classi 2A, 2B, 2H, 2L, 2R, 2M, 2N nella sede Enea; alunni delle classi 2C, 2D, 2E, 2F nella sede Vascarelle 

** a partire dal mese di marzo, se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, il corso potrà svolgersi in presenza nelle sedi Enea e 

Vascarelle. 

 

Sulla base dell’andamento didattico del primo periodo e dei risultati conseguiti negli scrutini 

quadrimestrali, i docenti di Italiano e di Matematica individueranno gli alunni che potranno partecipare 

ai corsi. 

I genitori degli alunni individuati dovranno compilare il modulo allegato e consegnarlo al docente di 

Italiano o Matematica entro venerdì 18 febbraio. 

Per la frequenza a distanza del corso di Matematica, il docente responsabile del corso genererà il link e 

inviterà a partecipare gli alunni iscritti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Luigia Mastrosanti 
 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  

e della connessa normativa vigente 
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Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo Albano  

La/Il sottoscritta/o........................................................................................................................... genitore 

dell’alunna/o......................................................................................, frequentante la classe ...................., 

autorizza la/il propria/o figlia/o a partecipare al Corso di recupero di Italiano/Matematica come da 

comunicazione n. 216 del 16 febbraio 2022. 

Data____________      Firma ___________________________________  
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