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CIRCOLARE n.43 

del 5/10/2020 

 

AI DOCENTI DI ITALIANO CLASSI PRIME 

AGLI ALUNNI CLASSI PRIME 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME 

AL DSGA 

 

 OGGETTO: Attivazione dei corsi di recupero PU.E.R.O.S. 

 

 Si informa che il giorno 9 ottobre inizieranno i corsi PU.E.R.O.S., finalizzati al recupero 

delle competenze grammaticali di base, per gli alunni che hanno conseguito risultati 

insufficienti al test di ingresso di Italiano (prendere visione del risultato sul Registro 

elettronico).  

 

Saranno attivati tre corsi di 10 ore ciascuno, strutturati in due moduli (per il recupero 

dell’ortografia e della punteggiatura il primo; per il recupero della morfologia del verbo il 

secondo). Al termine dei due moduli sarà effettuata una verifica i cui risultati saranno a 

disposizione dei docenti di cattedra. 
 

I corsi, a frequenza obbligatoria, si effettueranno online sulla piattaforma Teams 

(CORSO 1 classi 1B, 1C, 1E, 1F) (CORSO 2: classi 1A, 1D, 1G, 1H) (CORSO 3: classi 1I, 

1L). Su Materiali del corso sono stati caricati tre quaderni di lavoro che gli studenti devono 

stampare e utilizzare ogni lezione. I corsi avranno cadenza trisettimanale, dalle ore 15:00 

alle 16:00 (salvo diversa comunicazione) e si articoleranno in 10 incontri secondo il 

seguente calendario: 

 

Venerdì 9/10 Lunedì 12/10 Mercoledì 14/10 Venerdì 16/10 Lunedì 19/10 

Mercoledì 21/10 Venerdì 23/10 Lunedì 26/10 Mercoledì 28/10 Venerdì 30/10 

 
  Il genitore deve autorizzare la partecipazione al corso sul Registro Elettronico (Permessi 

autorizzati) entro il 7 ottobre. Qualora la famiglia non volesse avvalersi dei corsi, provvedendo 

autonomamente al recupero, deve compilare il modulo di rinuncia ai corsi PU.E.R.O.S. (sul sito del 

Liceo, Genitori, Modulistica) e inviarlo all’indirizzo rmps26000v@istruzione.it entro il 7 ottobre.  
L’eventuale assenza alla lezione dovrà essere giustificata dai genitori in modo tempestivo. 

 
 Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi alla prof.ssa De Fausti alessiadefausti@gmail.com,  referente 

del progetto. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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