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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

 
Circolare n. 236 del 18/01/2018 

 

 

X    AI   DOCENTI   LICEI 

 

X  COLL. SCOLASTICI 

 

Oggetto: attività di recupero carenze primo periodo 
 

 

Come previsto nel Piano dell’offerta formativa, si ricorda che ciascun docente che abbia degli alunni con insufficienze deve 

predisporre ed inviare alla famiglie la scheda indicante le difficoltà manifestate e le lacune da sanare. La scheda deve essere 

dettagliata, precisa e chiara, deve inoltre riportare le indicazioni per il recupero anche nel caso si suggerisca lo studio autonomo. 

 

Considerati i risultati degli scrutini del primo periodo si rende necessario  programmare le seguenti attività:  

- pausa didattica nelle classi in cui il numero delle insufficienze in una disciplina sia consistente (oltre 5 studenti) 

- laboratori di recupero per quelle discipline nelle quali si evidenziano difficoltà gravi per un gran numero di studenti 

 

Nel liceo sportivo sono necessari laboratori di recupero per matematica, fisica e inglese 

Nel liceo ad indirizzo lingua cinese è necessario attivare laboratori di matematica e latino 

Nel liceo classico latino e greco 

Tutti i laboratori si devono concludere ai primi di febbraio. 

 

I docenti che fossero interessati a fare tali laboratori devono inviare la loro disponibilità alla mail: 

collaboratoricanopoleno@gmail.com, indicando se sono disponibili a fare i laboratori solo per i loro studenti o anche in altre classi. 

Tali disponibilità devono pervenire entro lunedì 21 gennaio. I corsi inizieranno probabilmente mercoledì 23 gennaio. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                     Prof.ssa Giovanna A.Contini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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