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Circ. n. 241

del

SEDE FERMI

SEDE GIORGI

SEDE GHIRADA

via S. Pelaio, 37
0422 304272

via Terraglio, 53
0422 402522

via Medaglie d’Oro, 2b
0422 402281

12/01/2017

A TUTTI GLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SEDE GIORGI

OGGETTO: SEDE GIORGI – SETTIMANA DI RECUPERO CARENZE FORMATIVE DEL PRIMO PERIODO.

Si informa che la settimana dal 15 gennaio al 20 gennaio 2018 sarà dedicata ad attività di recupero delle
carenze formative del primo periodo. Nelle aule i docenti troveranno l’elenco degli studenti con debito formativo,
tenuti alla regolare frequenza.
Le modalità organizzative saranno le seguenti:


l’orario scolastico rimarrà invariato, ad esclusione della sesta ora di lezione che verrà sospesa. I
docenti in orario anticiperanno la propria ora nella stessa giornata e saranno a disposizione per
attività di recupero o potenziamento;



tutti i docenti sospenderanno la programmazione curricolare e dedicheranno l’attività didattica al
recupero delle carenze o al potenziamento delle eccellenze;



verranno sciolte le compresenze per permettere eventuali attività di recupero diversificate e
favorire il potenziamento delle eccellenze;



i docenti con ore di potenziamento saranno ugualmente a disposizione per attività di recupero;



gli alunni meritevoli delle classi quinte potranno utilizzare le ore scolastiche per la preparazione dei
lavori da presentare in sede di Esame di Stato;



gli studenti meritevoli, senza alcun debito formativo, saranno esonerati dalla frequenza scolastica
nei giorni di lunedì 15 gennaio 2018 e sabato 20 gennaio 2018; negli altri giorni della settimana
saranno realizzate attività di approfondimento, culturali e sportive, che verranno comunicate con
apposita circolare;



le prove di accertamento del recupero delle carenze formative dovranno essere svolte entro il
mese di febbraio 2018.



Il sabato 20/01/2018 le lezioni termineranno per tutti alle 10.55.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Susanna Picchi
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