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Circolare n. 156/a.s. 2022/23  Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al Sito web  
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Pausa didattica a.s. 2022/23 

 

 

A conclusione del 1° trimestre, tenuto conto del profitto degli studenti nelle varie classi, si invitano i 

docenti di tutte le discipline d’insegnamento a svolgere attività di recupero e/o potenziamento con pausa 

didattica dal 10/01/23. In sede del Collegio dei Docenti del 16/01/23, previsto nel piano annuale delle 

attività, si deciderà la durata di tale pausa.  

Le lezioni curriculari, adeguatamente programmate, documentate e registrate, saranno pertanto 

finalizzate ad attività di ripasso e/o approfondimento.  

Successivamente, per gli alunni che necessitano di ulteriore consolidamento delle conoscenze pregresse 

saranno attivati corsi di recupero, obbligatori per gli alunni individuati dai docenti delle discipline in cui 

manifestano ancora delle carenze gravi. 

I genitori potranno esonerare i propri figli dalla frequenza ai corsi di recupero dichiarando per iscritto 

che provvederanno privatamente a far recuperare i debiti formativi evidenziati nella prima parte dell’a.s.. 

  

Le famiglie degli alunni che hanno riportato insufficienze nelle valutazioni del primo trimestre, nei 

prossimi giorni, tramite registro elettronico, riceveranno una comunicazione da parte dell’istituto 

contenente tutte le informazioni e saranno contattati dai coordinatori di classe.  

 

Con successiva comunicazione saranno rese note le discipline per le quali saranno attivati i corsi di 

recupero e i nominativi degli alunni che dovranno frequentarli. 
 
 
 
 
 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott. Pasquale Merino) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.itiscassino.edu.it/
mailto:FRTF020002@istruzione.it
mailto:FRTF020002@pec.istruzione.it
http://www.itiscassino.edu.it/
Protocollo  0000170/2023  del 09/01/2023  ORA 19:05:00 I.T.I.S. "E.MAJORANA" CASSINO (FR)


