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                                                                                                                                               Ai docenti 

                               Agli studenti 

Alle famiglie 

                    Al personale ATA 
 

Oggetto: Scrutini. Attività di recupero e potenziamento 

 

Come da piano annuale, è prevista la seguente organizzazione delle attività: 

 scrutini entro il 21 dicembre 2018; agli studenti con valutazione insufficiente verranno 

consegnate le schede con le indicazioni delle carenze e  alla famiglia verrà inviata tramite e-

mail comunicazione relativa alle carenze e alle modalità di recupero; 

 settimana dal 7 al 12 gennaio 2019 interamente dedicata al recupero e potenziamento, svolto 

la mattina,  con un orario elaborato appositamente, secondo  le seguenti modalità: 

1. dalle ore 8.20 alle ore 11.10 attività di potenziamento/recupero con presenza di tutti 

gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte; 

2. dalle ore 11.10 alle ore 13.20, attività di recupero di Matematica, Inglese, 

Latino/Italiano ( Scienze Applicate) esclusivamente per gli studenti di I, II, III e 

IV individuati dai consigli di classe durante gli scrutini trimestrali; per i restanti 

studenti di I, II, III e IV  termine delle attività alle ore 11.10 e uscita da scuola; 

3. dalle ore 8.20 alle ore 13.20 attività di recupero/potenziamento per gli studenti delle 

classi quinte; 

 potenziamento delle attività di recupero in orario extracurricolare (corsi di Matematica e 

sportelli di tutoraggio di Matematica e Fisica, Inglese, Storia e Filosofia, Disegno e Storia 

dell’Arte, Latino, Scienze) dal 7 al 19 gennaio;  

 verifiche delle carenze dal 21 gennaio al 2 febbraio 2019. 

Agli studenti sarà così data la possibilità di dedicarsi allo studio, sulla base delle carenze 

evidenziate durante gli scrutini, sin dal mese di dicembre; la settimana dedicata al recupero e al 

potenziamento permetterà un impegno finalizzato alle esigenze dei singoli studenti. Dal 4  di 

febbraio l’attenzione potrà essere interamente rivolta alle attività del pentamestre, ovviamente in 

continuità con quanto svolto nel trimestre, nell’ottica di un pieno raggiungimento degli obiettivi 

formativi ed educativi degli studenti. 

L’orario delle lezioni della settimana dall’7 al 12 gennaio verrà comunicato entro il 22/12; il 

calendario delle attività in orario extracurricolare entro il 7 gennaio 2019. 
 

                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                              Prof.ssa Silvia Bertone 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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