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Oggetto : Calendario corsi di recupero I quadrimestre
•

Visto il piano annuale delle attività

Si comunica che i corsi di recupero, attivati sulla base delle valutazioni del primo quadrimestre e
delle relative segnalazioni da parte dei Consigli di classe, inizieranno a partire dal giorno lunedì 18
marzo 2019, secondo il calendario allegato. Sono previste n. 10 ore di attività per ogni disciplina.
Per quanto riguarda le classi del biennio, gli studenti usufruiranno delle attività previste dal
progetto Tutti a Iscol@ linea A1 (Italiano) e A2 (matematica). Si precisa che, in questo caso, i
corsi sono di durata variabile a seconda degli studenti e/o delle classi e non è previsto il limite di
10 ore. Pertanto, gli studenti partecipanti al progetto Tutti a Iscol@, saranno tenuti alla frequenza
dei percorsi di recupero e riallineamento anche successivamente al raggiungimento delle 10 ore,
salvo diversa indicazione da parte dei docenti.
I Corsi di recupero del primo quadrimestre si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano
dalle ore 14.30 alle 16.30; per il biennio sono previste attività anche dalle 12.30 alle 13.30.
Eventuali modifiche o integrazioni, saranno comunicate al più presto.
Si ricorda che la mancata frequenza dei corsi comporta l'assunzione, da parte di studenti e
famiglie, della responsabilità di provvedere autonomamente al recupero delle carenze disciplinari.
I Docenti dei Consigli di classe terranno conto del calendario dei corsi, per programmare i tempi
per la verifica dell'avvenuto recupero delle carenze. A questo proposito, sarà necessario un
opportuno coordinamento, tra docenti interni ed esterni, al fine di concordare metodologie
operative e programmi da sviluppare.
I docenti esterni comunicheranno agli interni, tramite un quadro riassuntivo, l'andamento degli
studenti durante il recupero.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

CALENDARIO CORSI DI RECUPERO A PARTIRE DAL 18 MARZO 2019
MARTEDI

LATINO

MAT

FISICA

INFORM

14,30-16,30

2AL-2BL
Prof.ssa
Carta

3A-3B
Prof.ssa Fois

1AS-1DS-1ES
Prof.ssa Leo

1AS-1BS1CS-1DS-1ES
Prof.ssa Liggi

4AS
Prof.ssa
Melis
3AS-3BS-3ES3DS
Prof. Zonca

MERCOLEDI

LATINO

14,30-16,30

3B
Prof.ssa
Buzzanca

CALENDARIO CORSI DI RECUPERO A PARTIRE DAL 18 MARZO 2019

GIOVEDI

LATINO

12,30-13,30

2B
Prof.ssa Tartaglione

14,30-16,30

1AL-1BL-1CL
Prof.ssa Lusci

VENERDI' INFORMATICA
14,30-16,30

3ES-3BS-3DS
Prof. Monni

FISICA

RUSSO

4AS-4BS4D
Prof.ssa
Melis
3B-3AS3BS-3ESProf.ssa
Leo

2AL-2BL-2CL
Prof.ssa
Mocci

FISICA

INGLESE

2AS-2CS2DS-2ES
Prof.ssa
Melis

1A-1B-1ES1BS-1CS1DS-1AL
Prof.ssa
Puddu

