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Circolare n.287
Oggetto: Attivazione corsi di recupero e sportelli metodologici
Si comunica l’attivazione dei corsi di recupero e sportelli metodologici per tutti gli studenti che hanno rilevato carenze
in fase di scrutinio intermedio e a cui è stata data la modalità di recupero in oggetto.
Il calendario dei corsi e sportelli e il riepilogo generale con indicazione del docente e classi coinvolte è allegato alla
presente ed è consultabile nella sezione “Sportelli e Corsi di recupero” presente sul sito.
Gli studenti dovranno sempre tassativamente effettuare la prenotazione tramite i Forms presenti nella sezione
del sito “Sportelli e Corsi di Recupero” entro il giovedì della settimana prima della lezione (per le lezioni della settimana
dal 1 marzo dovranno prenotarsi entro giovedì 25 c.m.).
L’elenco degli studenti prenotati sarà fornito ai docenti direttamente dai membri della commissione “Corsi di
recupero” entro il venerdì della settimana di prenotazione. Gli sportelli si attiveranno per un minimo di 2 studenti e un
massimo di 6 (Delibera n. 53/54 a.s. 2019/20); i corsi per un minimo di 8 studenti e un massimo di 15 (Delibera n.
56/57 a.s.2019/20). In mancanza di prenotazioni i docenti con organico di potenziamento saranno a disposizione per
l’ora indicata sull’orario con una “S” o svolgeranno le attività già precedentemente autorizzate dalla dirigenza. I docenti,
al ricevimento dell’elenco degli studenti prenotati, invieranno un invito su Teams per la lezione sincrona
come da calendario e firmeranno il RE sulla classe “1POT” annotando il nome degli alunni presenti e le
attività svolte. I docenti dei corsi di recupero somministreranno una prova di verifica finale durante l’ultima
lezione e i risultati andranno comunicati con email ai coordinatori di classe dei rispettivi studenti e per
conoscenza alla vicepresidenza.
Per le discipline di seguito elencate, visto il numero complessivo per classe di carenze e il numero non sufficiente al
momento di docenti disponibili, l’attività di recupero sarà in itinere con sospensione dell’avanzamento dell’attività
didattica. Il docente della classe deve curare l’azione di recupero da svolgere in orario curriculare e annotare le ore e
periodo scelto sul RE.
Materia
Geografia
Sc. Integr. Biologia
Chimica Analitica
Tecn. Inf. e Telec.
Sistemi Automatici
Informatica
Fisica
TTRG
Ec. Aziendale
Matematica

Classi
Tutte le classi (dove presenti studenti con carenze)
1B EE – 2B EE
3A BS
2A MAT – 2B MAT
5B EE
3B Inf
1B EE
2B IT- 2D IT
4A AFM
1A EE - 1B AFM - 2A-B-E IT - 2B AFM - – 2E IT – 2F IT-3A SIA- 3A EE- 3D INF

Seguirà un aggiornamento del calendario non appena si avrà la disponibilità di docenti ad effettuare corsi e sportelli
per le discipline o classi non indicate nella presente.
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