CIRCOLARE DOCENTI N.214 del 16/01/2017
CIRCOLARE STUDENTI N.162 del 16/01/2017
CIRCOLARE ATA N.203 del 16/01/2017

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
(entrambe le sedi)

OGGETTO: RECUPERO PRIMO TRIMESTRE



Come stabilito nel Collegio Docenti del 25 ottobre 2016, nei giorni dal 30 gennaio al 3
febbraio 2017 si svolgerà la settimana del recupero. Durante tale periodo ogni docente
interromperà la didattica ordinaria per realizzare attività di recupero curricolare. Per le
classi quinte, tale attività non è obbligatoria: la sua eventuale attuazione è pertanto demandata
alla valutazione dei singoli docenti. Gli insegnanti che, per motivi legati alla programmazione
di altre iniziative, ritenessero di non poter svolgere la settimana di recupero nei giorni sopra
indicati, potranno farlo in un altro periodo e comunque entro mercoledì 8 febbraio, fermo
restando che l’attività di recupero dovrà avere carattere continuativo, con l’interruzione della
didattica ordinaria per un numero di ore almeno corrispondente al monte ore settimanale.
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Poiché in ogni caso le attività in orario curricolare non appariono sufficienti in tutte le
situazioni a garantire un recupero efficace, entro il 10 febbraio 2017 si svolgeranno per
alcune discipline anche corsi di recupero pomeridiani ed attività di recupero
individualizzato (sportello). Date le limitate risorse finanziarie, gli sportelli potranno essere
effettivamente attivati solo a costo zero, in pratica esclusivamente da parte dei docenti che
hanno ore di potenziamento (come tali già pagate) oppure gratuitamente a titolo volontario.



Ogni docente provvederà ad effettuare le verifiche degli allievi risultati insufficienti nella
propria materia entro mercoledì 8 marzo: in nessun caso si potranno svolgere verifiche scritte
o orali nei giorni del Laboratorio di Democrazia (22-24 febbraio). I docenti sono invitati a
confrontarsi all’interno dei rispettivi consigli di classe, onde evitare che gli studenti si trovino
ad affrontare più prove di recupero concentrate in pochi giorni. In particolare, è opportuno
che gli insegnanti per le cui materie non è previsto il corso di recupero svolgano le verifiche
appena conclusa l’attività di recupero.



I pagellini con le valutazioni relative alle verifiche del recupero saranno consegnati il 13
marzo.

Ringrazio tutti per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
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