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Ai docenti
Agli alunni
Ai Genitori
Albo/sito web

Oggetto: avvio corsi IDEI estivi - luglio 2022.
Si comunica che dal 04-07-2022, come da calendario allegato, avranno inizio in presenza i corsi di
integrazione degli apprendimenti per gli alunni che sono stati individuati destinatari degli stessi nell’ambito degli
scrutini finali dei consigli di classe e come deliberato dal collegio docenti in data 28 giugno 2022.
Salvo successive eventuali variazioni saranno attivati i corsi di recupero di seguito riportati.
I docenti che hanno comminato il debito e che non svolgono i corsi IDEI sono invitati a rendere noti ai
docenti che svolgeranno i corsi i contenuti da recuperare/approfondire, mediante pubblicazione su bacheca entro
il prossimo 2 luglio 2022 ore 12.00
Sono pubblicati in allegato nella bacheca del registro elettronico gli elenchi delle studentesse e degli
studenti interessati, che avranno cura di verificare il rispettivo corso di appartenenza.
I genitori, che non vogliono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola per i loro figli, devono
inviare comunicazione scritta all’indirizzo: didattica@agrariogeometra.edu.it, utilizzando il modello presente
sul sito della scuola all’indirizzo: https://www.agrariogeometra.edu.it/index.php/famiglie-e-alunni/modulistica
Gli alunni saranno comunque tenuti a svolgere la prova di fine corso per la verifica del superamento del
debito che si terrà nell’ultima settimana di agosto, secondo un calendario che sarà successivamente
pubblicato.
Ciascun corso ha una durata di 14 ore. Per quanto riguarda le misure di sicurezza si rimanda alle vigenti
norme di prevenzione anti Covid riguardanti il distanziamento e l’utilizzo della mascherina.
In caso di assenza degli alunni, i docenti dei corsi avranno cura di avvertire la segreteria didattica, che
provvederà tempestivamente ad informare le famiglie con messaggio sul registro elettronico e/o contatto
telefonico.
Ogni docente avrà cura di compilare il registro per documentare le attività, la presenza degli alunni e la
durata delle lezioni. Il registro è a disposizione sul sito della scuola, nella sezione Didattica-->Documenti e
Modelli, in formato editabile word.
I Docenti impegnati nei corsi di recupero dovranno riportare ogni variazione della loro frequenza
in Vicepresidenza. Eventuali modifiche del calendario saranno tempestivamente comunicate agli alunni e
pubblicate sul sito.
L’ultimo incontro di ogni corso sarà destinato ad una prova finale.
La prova finale dovrà essere inviata per email all’indirizzo didattica@agrariogeometra.edu.it, registro
IDEI e relazione di fine corso dovrà invece essere inviata all’indirizzo avis028006@istruzione.itSarà cura del DSGA predisporre la nomina di ciascun docente per il monte ore stabilito dal calendario,
provvedendo all’inoltro della stessa, agli interessati, non oltre il giorno di inizio del corso.
Avellino, 01 luglio 2022
Il dirigente scolastico
ing. Pietro Caterini
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