
 

 

                                                                                                                                            
 

    AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA 
AI TUTOR DEL PROGETTO CREW 

ALLA REFERENTE PROGETTO CREW AUTIERI ALESSANDRA 
  
 
Oggetto: Criteri selezione alunni 

 

Si comunicano i criteri che i Consigli di classe dovranno seguire per la selezione degli alunni da destinare 

ai percorsi di recupero disciplinare del Progetto Crew.: 

1. Alunni con forte insufficienza al I quadrimestre . 

2. Alunni che hanno un numero di assenze entro il 28.02.2023 inferiore o pari a 35. 

3. Alunni che non beneficiano di altri interventi individualizzati e mirati. 

 

Si precisa che gli alunni devono essere in totale 10 di classe prima e 10 di classe seconda per ognuno dei 

corsi attivati e che la suddivisione non necessariamente deve essere di due alunni per classe. Saranno i 

Consigli di classe a stabilire con serenità gli alunni destinatari che maggiormente sono bisognosi di 

recupero, ma che nel contempo offrono maggiori garanzie di presenza e di ripresa. A tal proposito si 

comunica che dopo due assenze consecutive al corso, gli alunni vanno depennati e sostituiti. 

I corsi di matematica si terranno di mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 aula primo piano   via Murat 

ed avranno inizio il giorno 29 marzo 2023. 

I corsi di italiano si terranno di giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 aula primo piano ed avranno inizio 

il 30 marzo 2023. 

I docenti segneranno le presenze su apposito registro e documenteranno le attività svolte ed i risultati 

conseguiti che andranno, poi, socializzati con i consigli di classe di appartenenza degli alunni. 

 

Per ogni problema i docenti faranno riferimento alla referente docente Autieri Alessandra. 

 

Il Dirigente Scolastico 
           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 
       [documento informatico firmato 

digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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