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CIRCOLARE N. 90
-

Oggetto:

Ai docenti delle classi prime, seconde, terze
e quarte
Agli alunni delle classi prime, seconde, terze
e quarte
Alle famiglie degli alunni delle classi prime,
seconde, terze e quarte

Recupero e potenziamento; sportelli; didattica alternativa; calendario prove di
recupero.

Attività previste
Dal giorno 21 gennaio al giorno 1 febbraio 2019 le lezioni delle classi prime, seconde, terze e
quarte saranno interamente dedicate ad interventi di recupero e ad attività di potenziamento,
approfondimento e valorizzazione delle eccellenze.
Come stabilito dai Dipartimenti Disciplinari l’orario curricolare non subirà alcuna variazione.
- I docenti di Latino, Inglese, Matematica, Fisica e Scienze organizzeranno le proprie lezioni in
modo da garantire
a) le attività di recupero agli alunni che nello scrutinio intermedio avranno riportato una
valutazione insufficiente (alunni con debito formativo)
b) le attività di potenziamento, approfondimento e valorizzazione agli alunni con valutazione
positiva.
- I docenti delle altre materie svolgeranno solo attività di potenziamento, approfondimento e
valorizzazione delle eccellenze.
- Le attività di recupero di Latino, Inglese, Matematica, Fisica e Scienze verteranno
esclusivamente sugli obiettivi minimi degli argomenti del primo quadrimestre, individuati, per
ciascuna materia, dai rispettivi Dipartimenti disciplinari.
Sportelli didattici
Durante le due settimane intercorrenti tra il 21 gennaio e il 1 febbraio 2019, verrà intensificato
il servizio di sportelli didattici del nostro Liceo per incrementare gli interventi di recupero messi
in atto la mattina dai docenti curricolari.
Gli studenti che intendano avvalersi degli sportelli (calendario allegato) sono tenuti a
prenotarsi inviando una mail, almeno il giorno prima, al docente incaricato. La mail dovrà
contenere nome, cognome, classe dello studente e argomento riguardo al quale si chiedono
chiarimenti. Tutti gli sportelli si svolgeranno in via Ulanowski. Gli studenti del plesso di via Col
potranno richiedere al docente di effettuare lo sportello dalle 14:30, tenuto conto dello
spostamento.
Si ricorda che, affinché l'attività di sportello sia funzionale, è necessario che lo studente segnali
nella mail al docente quali sono gli argomenti su cui richiede chiarimenti.
Attività di potenziamento
Durante le lezioni di potenziamento verranno approfonditi argomenti già svolti nel primo
quadrimestre e/o altri argomenti non compresi nei programmi curricolari. Si ricorda che le
attività di potenziamento previste dal 21 gennaio al 1 febbraio 2019 saranno integrate da
conferenze che si terranno nell’Aula Teatro della sede e nell’Aula Grecale della succursale.
Gli studenti delle classi selezionate per i quali NON sono previste lezioni di recupero si
riuniranno in Aula Teatro, negli orari previsti, dove saranno sorvegliati da docenti a disposizione.
Gli studenti per i quali è previsto recupero resteranno nelle proprie aule con i docenti in orario.

Gli insegnanti potranno tener conto, in positivo, della partecipazione interessata e costruttiva
alle attività di potenziamento, approfondimento e valorizzazione, comprese le conferenze.
Didattica alternativa
Nell'ambito delle attività di potenziamento si svolgeranno, nei giorni 30 e 31 gennaio e 1
febbraio 2019, le giornate di didattica alternativa rivolte agli studenti delle classi prime,
seconde, terze e quarte, approvate dal Collegio dei Docenti su proposta della Commissione
Paritetica. Per le classi quinte la didattica alternativa è programmata nei giorni 20, 21 e 24
maggio.
Le giornate di didattica alternativa si svolgeranno secondo le seguenti modalità.
- Primo biennio
a) materie per le quali non è previsto recupero – didattica alternativa per tutti gli studenti
b) Latino, Inglese, Matematica, Fisica e Scienze – la didattica alternativa è prevista solo per gli
alunni che NON devono recuperare.
- Secondo biennio
a) La didattica alternativa è prevista per tutte le materie e per tutti gli studenti.
b) La sospensione delle lezioni di recupero al mattino nei giorni 30 e 31 gennaio e 1 febbraio
2019 per gli studenti del secondo biennio sarà compensata dall'intensificazione delle attività di
recupero pomeridiane di Latino, Inglese, Matematica, Fisica e Scienze a partire dal 21 gennaio.
c) Entro il 23 gennaio gli studenti, tramite i loro rappresentanti di classe, dovranno inoltrare ai
docenti l’elenco scritto degli argomenti dei quali richiedono l’ approfondimento.
Prove di recupero
Le prove di recupero di Latino, Inglese, Matematica, Fisica e Scienze, della durata di 55 minuti
e comuni per tutti gli studenti di ciascun anno di corso, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
Inglese - giovedì 31 gennaio 2019 ore 8:55
Fisica - giovedì 31 gennaio 2019 ore 10:55
Matematica - venerdì 1 febbraio 2019 ore 10:55
Latino - lunedì 4 febbraio 2019 ore 14:30
Scienze – martedì 5 febbraio 2019 ore 14:30
Per tutte le altre materie ogni docente individuerà autonomamente le modalità di recupero in
itinere delle carenze formative rilevate e le comunicherà direttamente agli studenti.
Allegati
A – Calendario degli sportelli didattici nelle due settimane
B – Calendario delle conferenze previste
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