
MINISTERoDELL,ISTRUZIoNE,DELL,UNIVERSITA'EDELLARICERCA
uFFICro scor,Asrlco nnéroNl.I-E PER L'EMILIA RoMAGNA

SCIENTIFICO STATALE'AU6U5TO RI6HI,' BOLOGNA
LJCEO

Prot. n. 6091c.23

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTE

VISTA

Bologna, 0610312014

TL DIRIGENTE SCOLASTICO

it D.Lgs 29711994

il ccNL 2006 -2009

il D.Lgs 1651200l così modificato dal D'Lgs' 15012009

le delibere del consiglio di Istituto del 28llol2ol3,2gloll2ol4 e 1310212014

le delibere del collegio Docenti de:.0910912013, l8/09/2013 e 1011012013

l,ipotesi di contratto Integrativo di Istituto sottoscritta in data 3ll0ll20l4

ADOTTA

IL DIRI

IlpianoannualedelleattivitàDocentiperl,a.s.20|3120|4

L,adozione del presente atto impegna il Dirigente Scorastico a['attuazione di quanto ivi riportato

conformità delre delibere collegiali, del Àntr"atto nazionale di ravoro e della normativa vigente'

Il Piano annuale delle attività e l'organigramma dei compiti e funzioni verrà esposto all'albo

consegnato in copia alla parte ,irau.ut" (iir*ào t.g"ito allà bozzaconsegnata il l5l0ll20l4)'

1n

ax051.6447116
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1. FUNZIONIGRAMMA

coordinatori di crasse (Nominati dar Dirigente scorastico e comunicati ner collegio del 09/09/2013)

F G H I L M
A B C D E

Festi Mela
n"b"tl

Vandelli Anco
Manzoni Franceschini Costanzo Pultrini Bern

Nardini Zucchelli Casali Piqnatti

II Maresca Stefanelli Saorini Berti T nti
Massa Bianchi Benfenati Ricci N. Ronchi Rambelli

III Cavallari Cocchi Fant n Guid
Gallo Bini Poma

Biondi Antonelli Cavalcoli KOIA
SaracchiN Bersini Ricci V. Faccnlnl

Pierpaoli Morra Minqhetti Zocca
v Di Pietro De Maria Tolve Petroni Padovani

o coraboratori der Dirigente scorastico (nominati dar Dirigente scorastico e comunicati al collegio

Docenti del 9/09/2013)
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Collegio Docenti del 9/09/2013)
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straordinarie'

nradisnosizione dell'orario delle lezioni

suoporto-uppodo al lavoro di

. staff di Dirigenza (nominato dal Dirigente scolastico e comunicato al collegio del 9/09/2013)

Dott. Mauro Borsarini
. \ r:ar^-i^ Di^^i

Dirigente Scolastico

Collaboratore vicario
Secondo Collaboratore
Docente incaricato

r ! ---:--^-uoc

Collegio Docenti del 18/09/2013)

. Commissioni
10t10t2013)

e referenti aree di (nomina Collegio Docenti del 1810912013 e

Orientarnento in uscita (rapporti con iot6ma-lauree scientifiche): L!9!g-I4eIIe

Aiiernanza scuola/lavoro' òstivi: Luca Zauli

-zioneesamedistato:BiondiSandra

Oi lstruzlone: Chiara Peqgd

e aggiornamento)'

Paolo Rota, FS Adele Antonelli

Cruooo Oi lavoro per l'inclusività
DSA / Alunni H

@Di PietroValeria

mbelli, FS

i Malavasi, FS

ffieltenzetoandi/concorsi
Referenti i Coordinatori di

-& 

-..-iaa 
aara- ainanla

, Ciro Mellone,

Elisabetta Nardini

osanna Ronchi'

Linque straniere (Referen!e:

-n;;o11^ 

o;1o hihlintaoa' Sio ra Zavatta
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nelffietu «tioanica'. ret. uaurizio Casali

F^-i*ara ,li \/atrriazirrna det sen iZiO
ni, Licia Tolve

aurizio Minghetti

Commissione elettorale
ATA); Carlo

. Dipartimenti disciPlinari (nominati dai Dipartimenti il 10/09/2013)

io e triennio-

ciascuna con il rispettivo coordinatore

[rof.ssa BerQLQDyglna

Matentatica e fisica biennio* ffiVanqq!! !!§!!e!e
Matematica e fisica triennio* Prof^ssa Padovaqila!!z!e

pilossauarctresrtvlgMgllq

Responsabili di Laboratorio
io del 18/09/2013 su

DOCENTI REFERENTI
LABORATORIO O AULA

SPECIALE

lnformatica (Tolmino e PePoli)

JACOBONI lrene
Fisica (Tolmino)

RlGHETTIGian Luigi

SARACCHI Serena

SARACCHI Serena
Chimica (PePoli)

MONTEGUTIGiuliaLinguistico (PePoli)

MINGHETTI Maurizio

Multimediale (Tolmino e PePoli)

Dl PIETRO Valeria
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2. CALENDARIO DELLE ATTIVI.T  E9IJLEGIALI
criteri uIi-to*u *t cott"gi Docenti del0910912013

ORARIO
MESE ATTIVITA'

--odte 
goo alle 12,00

Lunedì 9 ,r.rr^ O nO alle 1 1.00
Martedì 10 dalle 14,00 alle 1/'uu
Mercoledì 18 Colleglo docentl '

ffit I It DrfE I
Lunedì 7 DlDartlment! olsclPllnarl

Fallaaia r{aaanfi

-a^ro 

1a as alle 16.45
Giovedì 10

Consigti diclasse - (1 ora)
, ^ , n-t - ^t .o.n ,E 2l ,lM El ?1\,

dalle 14,40 alle 18'40
Lunedì 14

Consig[i di classe - (1 ora)
?^ra^o^t^E^trEl2n

dalle 14,40 alle 17 '40Martedì 15
JA+DU\,tr\JUIVV@nn aiat At\ AE Àt Ec 6tr 51 2l

dalle 14,40 alle 18,40
Mercoledì 16

conEfuli dr classe - (1 ora)
UAtrEN

dalle 14,40 alle 17,40
Giovedì 17

_
1C 2G 1t 2C 1G 2t 142HIE2L tH-]E

dalle 14,40 alle 18,40
Venerdì 18

-oate 

tz,oo alle !8/Q9
Mercoledi23

:-eonstqlidiclasse - (1 ora e 15 min)
.^ ,o-.ra ,iA 2E! ,,rn EA 6R 3G

f-orr" ',orou atte 18,30
NL'Vtr,IUE'KE
Lunedì 18

@oraelSmin) dalle 14,45 alle 19,45
Martedì 19 Jtv OE JL +v

dalle 14,45 alle 18,30Mercoledì20 Consiglidiclasse - (1 ora e 15 mln)
II EE Erl

éH JT CU
dalle 14,45 alle 19,45

Giovedì21
eonsiglidiclasse - (1 ora e 15 mln)
, ^ ^; )t ^^ t^ .t ,t A ou al= ,L 'lH 11=

dalle 14,45 alle 19,45
Venerdì 22

DICEMBRE
Lunedì 2

-oalte 

ts,oo alle 18,00
Mercoledì4 Oatte tS,OO allq ll'09-
Giovedì 12 r Dipartlmentlol

T Scrutini orimo Periodo
I -^.^ t'^ An ànqa )ra)a1G 1A

f-orr," *ru r,r"',g,ru
UENNAIU

Lunedi 20

Scrutini Primo Periodo
3M 1B 5L2B2L3B3L484L58

dalle 14,45 alle 19,00
Martedì 21

Fax 051.64471 l6
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dalle 14,45 alle 19,15Scrutini primo Periodo
5c 1E qcze3QjElsjE?§lE

dalle 14,45 alle 19,00Scrutini Primo Periodo
1D 412D 51 3D 31 4DA 5D-11

dalle 14,45 alle 19,15Scrutini primo Periodo
2M 1H 5F 2H 4F 3H 3F 4H 2F 5H.1[

MINISTERoDEIISTRUZIoNE,DELTUNIVERSITITEDELIARlcERcA
UFFICIO SCOIASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
,,AUGUSTO RIGHI" BOLOGNA

MARZO I

Gollegio docentl loa conrerrrrart;,
-il-.+i-^^fi elicainlinari

,l-rr. lEon alle 17.00
MaÉedì 18

dalle 14,45 alle 18,30
Lunedì 24

dalle 14,45 alle 19,45
Martedì25

Consiglidiclasse - (1 ora e 15 mln)

^n nà 4t .t^ u.t1 .t 4 L )A )É ,A 1H 1F

eonsrglidtclasG - (1 ora e 15 min) dalle 14,45 alle 19,45
Mercoledì 26

@oraelSmin)
nn tocn ÀA atrt Al7 EL 6Fl ?G

dalle 14,45 alle 18,30
Giovedì 27

dalle 14,45 alle 19,45
Venerdì 28

-dalte 

15oo alle 18,00
Martedì 8 l-.no lq oo alle 18 00
Giovedì 10

E,^ ÀE EI ,)

dalle 15,00 allej r-'!19
MaÉedì 29

dalle 14,40 alle 18,40
Lunedì 5

Consigilidiclasse - (1 ora)
^n ,t UE 

'n 
EIJ Etr trn

dalle 14,40 alle 17,40
Martedì 6

dalle 14,40 alle 18,40
Mercoledl 7

Consigli di classe - (1 ora)
,tr- oà ltr. 4t'.. )t.la)11 )F )A 1H 1E

Consiglidiclasse - (1 ora)
,- rn-tÉ ^t.a tn rtr 2l ,l\/l 6l ?]\,

dalle 14,40 alle 18,40
Giovedì 8

Consigli diclasse - (1 ora)
3A 48 5G 4A 38 4G 5A 58 3G

dalle 14,40 alle 17,40
Venerdì 9

Martedi 13 Prave lnvalsi classi seconOe
datte lq,l5 alle 17,45

MaÉedì 20
,/tr,.

Scrutinifinali
5G 58 5C 51 5A-
Scrutinifinali

,, Ft F- En EE Erl ^nm AE ?lJ ?tr AH )F

dalle 12,30 alle 17,30
Sabato 7

Oatte qOO alle 13,00

dalle 14,00 alle 19,00Lunedì 9 tItiru,. uL
Oatte A,OO alle 13,00

dalle 14,00 alle 19'00Martedì 10
Scrutinifinali

ri ^^ ^^ ,^ a^.A nam 'l L lÉ il.atr)C
IIlat[. z,/'l ot-7

Oatte a,OO alle 13,00

dalle 14,00 alle 19'00Mercoledì 11
Scrutinifinali
À"tt. gC 1E 4C 2E 3M - pom' 'tF 1D 41 2D 3l

ax051.6447116
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Oate a,OO alle 13,00
dalle 14,00 alle 19,00

à"ti. zH 2M 1H 4D 3L - pom. 38 2L 28 4L 18

dalle 8,00 alle 14,00Scrutinifinali
1t2G2t1G483DVenerdì 13

Oatte ta.gO alle 17,30

3.
FAMIGLIA

il coilegio Docenti der 0g/0g/2013 ha approvato ra suddivisione deil'anno scotastico in due periodi:

primo periodo dal 15 settembre 2013alt'a'lennaio 2014, secondo periodo dal20 gennaio 2014a|7 giugno

2014.

il coilegio Docentidel0g/0g/2013 e itconsiglio dilstituto del28l1Ot2O13 hanno approvato come modalità di

comunicazione scuola famiglia:

- un'ora settimanale antimeridiana: dal 21 ott

vembre/dicembre - mazolaprile): due pomenggt

alla K, ore 15.00 - 18'00; cognomi dalla L alla /''

ore15.00 - 18.00)

uola, la famiglia puÒ accedere al registro elettronico

el figlio, sullelalutazioni al termine di ciascun periodo

e lezioni e sulle verifiche programmate' sull'agenda di

;ente.

lnfine, i genitori possono essere convocati dalla scuola per particolari problematiche oppure essi stessl

possono iichiedeie un appuntamento ai docenti o al Dirigente Scolastico'

ll collegio del 1ot1ot2o13 ha approvato.le attività alternative all'lnsegnamento della Religione cattolica e

progettiO i arricch i mento al I'offerta formativa cu rricolare'
per le attività alternative all,l.R.c. .ono pi"uirti lo studio assistito e l'attività didattica e formativa' Per lo

svolgimento Oi tati attiviià *rrnno utilizzati iÀ via prioritaria (nota MEF 26482 del7l03l2011):

-docenticonoreadisposizionesuorariocattedra;
- docenti con diritto completamente cattedra;

- :::::li::',r#':: ffi.:"",::ff:Ttlstnuto in caso di indisponibirità didocenti interni

per lo svolgimento dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa, i docenti sono individuati nel collegio

Docenti, nei dipartimenti dìsciplinari o nei consigli di classe, o-con ricniesta di disponibilità da parte del

DirigenteScolastico,garantendopariopploìu-n".,t,,_condisponibilitàperoreeccedentiapagamento
finanziabilicon il Fondo di lstituto.

4.

5.C
i. Critetio ge-nerale per la formazione delle.classi

il ffiil:'r"Ji[ffi.[],.i";;;;É;r;riràr",gmico didiritto e nerl'orsanico diratto ad opera
.. - r-^I+^.t^tla riahiacto rlella

Hìlifi::;;;#:?'à:1i#;:ff#;";'.-J;n1i aÙsn " 
Ùsr) a rroÀte derre richieste derra

I -Fax 051.6447116
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scuola, l,lstituto attiverà il numero delle classi salvaguardando nei limiti del possibile le

esigenze di carattere OiJrtti"o, il miglior rap[orto possibiÉ tra classi e spazi disponibili'

3 F:ffil3tiril: distribuzione omogenea neue diverse ctassi degli allievi per livelli di

preparazione desunti O"iÉ ràfrtrzionì degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione;

- Raggruppare gti ,tl;;i p";-;;r""-Oi-pàr"ni"ni, p", piccoli gruppi onde favorire le

aggregazioni;
- 

-Dlstribuire gli allievi stranieri in modo omogeneo;

- Distribuire gli allievi Oi.àOiil, con DSA e còn Bisogni Educativi Speciali in modo omogeneo;

richiedenti la sezione, essi saranno presl ln co

fratelli o sorelle nella medesima sezione (escluso scienze applicate)'

Assegnazione delle sezioni:
LlcEò SclENTlFlco: Sezionidalla A alla N

r_icro sctENTIFtCo opzione sctENZE AppLtcATE: dalla P in poi

Nel,assegnazione o"rÉiò.ìòni ai gruppi cirit" it Dirigente Scolastico, con il supporto della

Commissione preposta, procederà n"f J"ì-ueni"-'òOo alla presenza del Presidente del

Consiglio di lstituto:
- assegnazione della sezione ai gruppi/classe in forma casuale tramite sorteggio;

- una volta assegnate le sezioni, .i ,""ogji"rànnò i OesiOerata delle famigiie comunque nel

rispetto dei criteriìi formazione e della omogeneità tra le classl.

3. Unione di due classi
Nelcaso di unione didue classisara assegnata alla n_uova.classe la prima lettera utile secondo

l,ordine di cui at preceOànte punto 2 (se unisco 1A e 1B costituisco la 2A)'

4. Soppressione e scomposizione d.iuna classe
Nel caso di soppressione e scomposizlone di classi il Dirigente scolastico deciderà in base ai

seguenti criteri (in ordine di priorità):

Assenza di alunni disabili;
Classe meno numerosa dopo il primo aprile

A parità di condizioni si procederà ad un sorteggio in presenza del coordinatore di

classe e dei rappresentanti di genitori e studenti'

classi rimanenti terrà
tinazione, omogeneità
e di giugno, Parere del
famiglie Potranno esse

da sopprimere, le sezioni per le nuove classi

edente, senza soluzione di continuità pertanto

alla lettera A (o P) in Poi.

5. Allievi non ammessialla classe successiva
o Gli allievi non ammessi, di norma, Saranno rnseriti nella stessa Sezlone

. Tuttavia, in presenza ielle sotto indicate condizioni, il Dirigente Scolastico potrà valutare un

inserimento in altra sezione:
- indicazioni debitamente motivate dei Consigli di classe di provenienza, esplicitate nel

verbale dello scrutinio finale;
- numero elevato degli allievi non ammessi di quella classe ridistribuiti sulla base del

livello di preparazione e del comportamento;

- numero degli allievi Per classe;
- richieste debitamente motivate della famiglia

6. Allievistranieri

ax 051.6447116
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La procedura per l'assegnazione delle classi per il prossim o a.s.201412015 ai dOcenti è la seguente:

- Delibera dei criteri di assegnazione da parte del Consiglio di lstituto (D'Lgs' 29711994)

entro il mese difebbraio
-Deliberadiproposteoperativedaparted.elCollegioogcgl}i(D.19s29711994)enlro

11ttflr3J#É'1*:llil?r,,",ttii:*trujl'e-nti 
disciptinari preventiva (proposte

h:1, 
ji,#lÉl;rulUt*:il,::'J,,il::i?§S',:,.:"X"",, j;§"fJ"Xil'"0,,*?

bozza di assegnazione (mese di luglio)

Dopo l,adattamento dell;organico OiOiritto all'organico di fatto, il Dirigente predispone la

proposta definitiva (agosto)

ll Dirigente 
"onr"gn" 

la proposta.definitiva ai dipartimenti nel primo collegio di

ietiem]ore, eve ntuaii osservazion i dei d iparti menti

Assegnazione delle classi definitiva entro e non oltre la prima settimana di settembre'

Deribera derconsigriojJj:l5T'.[:Lil13]"33',1;:J§il ffff:Tifl:T 3fl:ffi;i!: ii,'"Tl'
stretta Parentela;

, Distribuire in modo equilibrato tra le classi i docenti con contratto a tempo

indeterminato peig;".tii" ,^,uguale presenza di personale stabile' con

particolare attenzione alle
r Garantire la continuità di precedente. anno scolastico'

salvo casi particolari plicazione ditale 
"lit"t.i:l ..^-,

r Ridurre il piÙ possibile la e troppo frammentate su van

corsl;
r Evitare, nei limiti del possibile, la costituzione di cattedre che comportino

l'assegnazione di più di due classiquinte'

ll userà tutta la discrezionalità che la norma gli consente per adottare

p li a1a piena ,"ai^i=ii.." o"t por e alla migtiore qualità possibile della

d zzi e in tutte le classi'

la costituzioni di classi e/o

inserimenti in corso d'anno

con il docente referente di

irìitrto, con i I G Ll e con i coord i natori d elle classi i nt"l"-t1?t";

6. c

7. C

La procedura per la formulazione dell'orario settimanale delle lezioni per il prossimo a's' 2o14tzu'tc e ra

seguente:

Delibera dei criteri generali da parte del Consiglio di lstituto (D'Lgs' 29711994) entro il

mese diaprile;
Deliberadiproposteoperativedapartedelcollegìo'?"""I..!?.Lgs.29711994)entro
maggio, proposta di àostituzione di una commissione nominata dal Collegio che

elabora l'orario settimanatà oerre r"roni alta tuce dei criteri deliberati e dei desiderata

dei singolidocenti;

Gli alunni stranieri vengono iscritti alla classe corrisponde.nte all'età anagrafica' salvo che la

commissione nominata dat Collegio Oo""niiièf-J, C"ippo di Lavoro per I'lnclusività) in accordo

con il docente referente e i coordinatori deile classi inieressate, propongano I'iscrizione ad una

classe diversa ( max una classe inferiore) tene

- dell'ordinamento degli studi del Paes

- dell'accertamento delle conoscenze 1 rìo nella lingua italiana' tramite

prove di lngieisò.*ft" a cura deldoc lstituto e/o del GLI;

- àettitolo di studieventualmente già posseduto;

- dalle richieste famigliari.
Gli alunni stranieri saranno-ripartiti in modo omogeneo evitando

sezioni con una loro predominanza.
Evèntuali specifiche esigenze, con particolare riferimento agli

scolastico, saranno ,rtÉt" dal Dirigente Scolastico in accordo

201412015
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- La commissione elabora l'orario settimanale delle lezioni alla luce dei criteri (fine

agosto/prima settimana di settembre)

- ll Dirigente dispone l,orario settimanale delle lezioni(entro I'inizio dell'anno scolastico)

si fornirà successiva informativa circa i criteri deliberati dal consiglio di lstituto e le proposte deliberate dal

Collegio

1. La

;ì :^"^n=" 
a vario titolo de,a classe netta quale

tca, viaggio di istruzione' stage' conferenza'

ecc.);
c) docenti con recupero di ore di permesso'

2. rn rerazione ai casi indicati ar punto 1) verrà .data priorità assoluta ai seguenti docenti

indipendentemente dalla tipologia delle ore a disposizione:

a) docentidella stessa classe
b) docentidella stessa materia

uente Priorità:
lievo disabile;
era attiviii di studio degli allievi non avvalentisi

(sola vigilanza);
amento ,e"onéo le precedenze di cui al precedente

Punto 2.

Si precisa, infine, che il Diri avvalendosi delle proprie prerogative

confronti dei doveri di vigilanz ico dell'lstituzione Scolastica' disporrà u

qualora non si riesca ad ade uzione con le modalità su indicate (es'

entrate ritardate, suddivisione

Delibera del Collegio Docenti del 10/10/2013 Approvazione POF

OàltÉera det Consi-gtiodi lstituto del2811012113 Adozione POF

L'attività di aggiornamento e formazione si svilupperà secondo le seguenti linee:

o Formazione generica trasversale. Riguarda.tutti i docenti ed e volta allo sviluppo professionale in

tematiche non eludibili di interesse e pertinenr" gàn"rrle, anche coperte da disposizioni di

legge:
a) Sicurezza
b) Alunnicon BES ruò essere richiesta e. Formazione specifica'- ;: HfflìilLr"nti ed e finalizzata

Promossa dai singoli Dì

all'approfondimento di t pecifico' ln particolare:

a)possonoriàciflcaneile.singoledisciplineodi
ntipedagiiadifo'*,zioneeaggiornamento
ere realiz nazione interna (lezioni' seminari'

i, ecc.) ad opera di docenti dell'lstituto, oppur"àttrrverso la- partecipazione a corsi

o attività esterne all,lstituto. 
-i 

oestinatari di questa formazione sono i docenti dei singoli

diPartimenti; i formatori
b) Le Funzioni Strumenta

attività di formazione
orientamento, disPersi
referenti o membri di

esterni'

8.

9.

tOrsposizione Oel Dirigente Scolastico)
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c) Gruppi di docenti possono promuovere o partecipare a iniziative di formazione interna o esterna

in un percorso di sviluppo p.t"riioÀ"i"'f"rroi'r"r". 
-o"sin"tari: 

gruppi di docenti' Formatori:

docenti internie esperti esterni'

erno).

o Attività interna diformazione proposte per l'a's' 201312014:

- Sicurezza (figure sensibili' preposti' formazione di base)

- Ailievi con BES (DSA, diveisamente abili, stranieri, disagio sociale)

-Nuovetecnologieapplicatealladidattica:e.learningeutilizzodelleLlM
- La valutazione come problema pedagogico

- conferenze RIGHI lncontri come approfondimento disciplinare e sviluppo professionale

Personale.

. lniziative di formazione e aggiornamento promosse dall'amministrazione scolastica centrale e

periferica.

o Altre iniziative di aggiornamento e formazione promosse da enti pubblici e/o privati presenti sul

territorio e scelte volontarie effettuate singolarmente dal personale scolastico'

Criteri di assegnazione alla frequenza dei corsi di formazione

(disposizione del Dirigente Scolastico)

iformazione e aggiornamento nei limiti dei 5 giorni di

mentodeveesserefunzionalealladisciplinadi

" 
ffiUr:,Xf":T"Jì" 

con ir PoF der'rstituto

di norma, non deve essere consecutiva

giorno di piÙ corsi d'aggiornamento' deve essere

e) i ":i:$ji1?',",,:Ef :y:;ilffj" 
erevato didocenti per ro stesso corso' sidarà priorità:

aidocentititotari Oi iniàònamenti o incarichi affini al corso richiesto

i. òàtò oi parita di condizioni si applica una rotazione

10.
oeliiJt" -APProvazionlloF;;il;;;i; ;;i ò;;;isio ar t"titrt o it 28t'10t2011 lq9'^'^o,l::Jl
fl:i'ijj$?J?i::l;:l,UiìJ:HJ;"*i,In;"-ron.gztzoo7, ir Liceo Rishi propone isesuenti interventi

didattico-educativi integrativi:

r.r"rr!.?"o§i#Hl':?:fftìlo."grrto ara somministrazione deitest d'ingresso o nella prima osservazione per

ra varutazione der possesso dei prerequisiiì,'";iùfu periodo oitian"no scolastico potranno essere attivati

corsi di arineamento per gri studenti con racune nere conosc"nià " 
nere abirità necessarie per affrontare il

percorso di studio.

Percorso Personalizzato'

web: www'lsriehi'com - Casella



b)Pausa didattica, da effettuarsi durante
presenti studenti con carenze riconducib

eventualmente anche essere effettuata

lavoro formati da studenti provenienti da class

abbia tempi e contenuti coincidenti'
Data la loro valenza primaria di supporto all'attività didattica curricolare, gli interventi di recupero sopra

indicati andranno documentati sur registro erettronico e potranno dare ruogo àd una varutazione intermedia o

finale.

otto unità.

. Corsidi recupero
Oltre alle attività di recupero di cui ai punti prec corsi di recupero' cloe

interventi didattici strutturati, della durata variabile uiti da non meno di 6

studenti. I corsi si terranno generalmente in orario p lezioni' subito dopo la

valutazione del primo periodo didattico e terminera salvo casi straordinari

debitamente motivati.
I corsi di recupero coinvolgeranno di norma alunni che

comunque non sanate con già sperimentate e documentate

Le modalità didattiche deliorso e delle verifiche conclus

secondo le caratteristiche delle singole discipline' I corsi di r

delle carenze del Primo Periodo.
. Recupero delle insufficienze del primo peri

ln sede di scrutinio intermedio del primo periodo, il

recupero, ed in Particolare
12212009 sulla Percentuale
potrà svolgere la Prova di

corso, in caso di assenze

I3fiY:"1'Jt?315"; verifica prevista per ciascun intervento non ha alcuna conseguenza automatica in

'n senso negativo che positivo' ma rappresenta un

valutazione nello scrutinio finale'

ziate in sede di scrutinio finale' il Liceo Righi

fe JisponiUilità della programmazione annuale

0""':i'l'i:;, 
di recupero (dei quari ro studente e i oeniJgli_plssono scegriere se awarersi o meno, dandone

comunicazion" ..rìtt, aila scuola, come sopra riportato).

b)studio lnoviauaie.òn inoi.rrionitornità pévia'informàtica on line o tramite eventuali incontrifissati

1 -Fax 051.6447116
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prova di verifica conclusiva da svolgersi entro l'inizio del nuovo anno scolastico, secondo quanto stabilito

dala tegge, netle modatità Oennite aaì Cotetio dei docenti e dai dipartimenti disciplinari'

o Le attività di sostegno e recupero svolte durante l'anno sono tenute dai docenti del consiglio di

ctasse o dai docenti identificati dai dipartimenti disciprinaii pèr attivita di .s.portello 
o per corsi di

recupero rivotti aJ alunni non della pàiri" 
"rrc." 

laccbrpaménti, indisponibilità del docente titolare'

. il?L"mento dei docenti per i corsi di recupero estivi (delibera del consiglio di lstituto del

23t}5t2}13acquisita e mod'rficata con disposizione del Dirigente scolastico):

Docentidi ruolo in servizio presso I'lstituto

Supplenti che hanno prestato servizio nell'lstituto

Docentidi ruolo in .eiiirioln altri tstitutiche hanno dato la loro disponibilita

Laureati che hanno svolto iltirocinio formativo presso l'lstituto

Docenti esterni tramite graduatorie di lstituto
Docentiesterni tramite messa a disposizione

1.

2.
3.
4.
5.
6.

IL DIRIG
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