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CIRCOLARE N. 67-BIS 
 

Rimini, 10/11/2020 
 
 

Agli alunni interessati delle classi II 
Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi  
All’Ufficio Didattica 

All’Ufficio Personale 
Al DSGA 

 
 
 

OGGETTO: Avvio corsi di supporto pomeridiani per recupero PAI ed esami integrativi - 
Integrazione 

 
 

Si comunica che a partire dalla prossima settimana sarà attivato un corso di supporto 
pomeridiano a distanza per un totale di 8 ore per gli alunni delle classi II che nell’a.s. 2019/2020 
hanno riportato l’insufficienza (come da PAI) nella disciplina Scienze della Terra e per gli alunni 
provenienti da altri istituti che devono sostenere esami integrativi in tale materia. 

Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Farolfi secondo il calendario seguente 
 

Materia Classi Docente Data Orario Stanza meet 

Scienze 
della 

Terra I 

II A – II D 
II G – II H 
II I – II J 

Farolfi Lucia Martedì 17 
novembre 

15.30– 
17.30 

https://meet.google.com/rjh-
kgcr-rwp 
 Martedì 24 

novembre 

Martedì 1° 
dicembre 

Martedì 15 
dicembre 

 
Come deliberato dal Collegio Docenti nella seduta dell’1/9/2020, la verifica alla quale gli 

alunni sono tenuti a sottoporsi sarà somministrata dal docente titolare del corso con modalità che 
saranno comunicate successivamente e comunque entro la fine del I quadrimestre. 

In caso di mancato recupero il docente titolare del corso procederà a sottoporre gli alunni 
con insufficienze a nuove verifiche durante il II quadrimestre, al fine di valutare il raggiungimento 

https://meet.google.com/rjh-kgcr-rwp
https://meet.google.com/rjh-kgcr-rwp
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degli obiettivi, e trasmetterà gli esiti al docente della disciplina affine per la registrazione. Durante 
il II quadrimestre non si attiveranno tuttavia corsi di supporto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sabina Fortunati 


