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Prot. n
Scicìi.07/02/2020

CIRCOLARE N. ìì6

Aidocenti. alunni e loro tàmiglie delle classi:
Liceo Scientilìco: lA, tB, lC, 2A, 28, 2C, 3,A, 38, JC

Liceo Classico: lA,2 A,,28
Istituto Tecnico Economico: lA, lB, lTA, tTB,2TA, 2TBJ A, JTA,3TB,44,;8, 4TA,4TB

Istituto Tecnico Agrario: I A, 2A
IPSA:2A

Al D.s.g.a. e al personale ATA
A ll'albo pretorio on line

(Comunicazioni alle lamiglie e Circolari)
SEDE

oggetto: aYvio attività recupero e sostegno finalizzate al recupero di insufficienze emerse nello
scrutinio del primo quadrimestre, a.s. 2019/2020.

CORSI DI REC L'PERO POMERIDI;tNl

Si comttnica che a partire da mercoletli 1210212020, secondo calendario allegato alla presenle, avrannÒ
ìnizio i corsi di recupero pomeridiani ( l5 ore per disciplina) per gli alunni individuati dai consigti di classe
nello scrutinio del primo quadrimestre, mirati a colmare le lacune e insufficienze evidenziate da pane degli
alunni, nella preparazione nelle seguenti discipline:

LICEO SCIENTIFICO: Latino, Matematica, Inglese;

LICEO CLASSICO: Latino, Matemarica, lnglese;

l.T.E.: Italiano, Inglese, Matematica, Economia Aziendale;

I.T.A.: Italiano, Matematica, Inglese;

I.P.S.A: Inglese.

La maggior parte dei corsi di recupero sono stati affidati ai docenti di potenziamento che, per tutta ladurata del corso, completeranno ir roro orario nei pomeriggi in cui saranno impegnati.

Il docente della classe. al quale restano at'fidati l'accenamento e la valutazione dei risultati, dovrà lilrnire. aldocente che terrà il corso di recupero, nel caso non sia Io stesso. inlonnazioni edìr.:ai""rio"i op"ru,ir. ,"rr"
carenze da recLlperare.

I docenti interessati devono ritirare presso gli uffici di vicepresidenza delle varie sedi iregistri dacompilare e riconsegnare, alla fine tlelle attività di recupero.

Si raccontanda agli studenti interessati Ia massinra puntualirà nella tieqLrenza clei corsi. cli alunni che permera coincidenza dovessero essere impegnati contestualmente i11 attività extrac u rric u lari e nei corsi direcupero' sono obbligati alle fieqtrenza prioritaria dei corsi di recupero. Per gli alunni i,rp.gruti nelle attivitàdi alternanza scLtola - lavoro l'eventuale coincidenza tiel corso di recupero non sarà considerata asserìza.
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RI,Ct]PERo IN CLASSE

Si comunica inoltre che sono già stati avviati, i corsi di recupero in classe di almeno due seftimane nelle
altre discipline ove gli alunni hanno presentato lacune e insufficienze dilluse, secondo le modalità specitìche
d'inlervento che comunque non cornponeranno il blocco della normale anività cuniculare programmata.
L'anività svolta dai singoli docenti per il percorso di recupero in classe dovrà essere riportata nella apposita
parte del Registro personale del docente dedicata alle attività svolte in classe nonché sul ciornale di classe.

Recupero in classe- Obiettivi specifici

o colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendirnento;. sviluppare le capacità di osservazione. di analisi e di sintesil
o ampliare le conoscenze delt'allievo. guidandolo ad una crescente autonomia:o pertèzionare l'uso dei linguaggi specifìci:
o perfezionare il metodo di studio.

Metodologie di lavoro nel recupero in classe

Il docente potrà rallentare e adaftare la propria programmazione didanica e adofiare una o più tra le seguenri
forme di recupero:

o flessibilitàdidatrica:
o ìavoro d illerenziato:
o gruppi di lavoro;
. coppie di aiuto (peer education):
o assiduocontrollodell'apprendimento

'I'ONOMOSTT]I)IO AU

Per alcune discipline e per alcune classi, in cui le insufficienze sono dovute a mancanza di impegno e studio
da pane degli alunni. iConsigli di classe lranno deliberato che tali insLrt'ficienze debbano essere calmate dagli
alunni con lo studio da svolgersi autononlamente a casa.

VERIFICHE

A conclusione dei predetti cicli di attività di recupero, pomeridiani e in classe. saranno effetluate dai docenti
le verifiche per valutare il recupero o rneno delle lacune. La valutazione dei risultati raggiunti dall'alunno
sarà eflettuata dal docente derra classe. unico responsabile dell'anività dì recupero.
La Verifica dei risultati e obbligatoria per gli alunni anche quando abbiano deciso di non arvalersi delle
iniziative organizzate dalla scuola o quando i Consigli dr classe li abbiano indirizzati allo studìo autononro.
Le prove di verifica sono disposte e Yalutate, con voto numerico e relativo giudizio, dal docente tli
classe della disciplina interessata dalle iniziative di recupero. Tale esito sarà r€gistrato nei Consigli di
classe dei mesi di marzo e aprile,
Gli esiti delle anività di recupero saranno certificati. da parte del docente della disciplina. con una relazione
in duplice copia sull'avvenuto/non avvenuto saldo. utilizzando l'apposita scheda da scaricare dal sito della
scuola all'indirizzo httD://§ ìr n.istitutocn (à udclla.itl(locenti.h lml o sul registro personale on line. [.e
suddetle schede in duplice copia dorrantto essere corìsegrìate dai docenti al c'oordinatore rJi classe il quale
le depositerà presso gli ulfici di Vicepresidenza delle varie sedi e ne conrunicherà il ritiro (presso la
Segreteria - Ufficio alunni) alle famiglie tramite il libretto delle giusrificazioni. I Vicepresidi trasmeleranrÌo
le suddette schede in duplice copia alla Segreteria - Ufficio alunni per la conservazione nei lascicoli
personali degli alunni e per Ia consegna alle larniglie.
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All'albo on line

osse.o: Carendario corsi di recupero per insurficienze u", ,. r,lil#l.r*:,il:.'lhfllil;: 
e Circolari)

Si comunica il calendario dei corsi di recupero per gli alunni che durante lo scrutinio del lo quadrirnestre
hanno registrato delle insufficienze in alcune iisci[tine. Tali corsi, della durata di n l5 oie ciascuno.inizieranno a partire da mercoledi 1210212020 e si svolgeranno presso la sede dell'lstituto TecnicoEconomico in via Primula.

CORSI DI RECUPERO: Liceo scientifico e Liceo Classico.

15:00-16:30
Latino
1A+18+1C
scientifico+1 A
cla ssico
Prof.ssa Busacca

Latino
2C scientifico+28
cla ssico
Prof. Mariotta

Matematica
3A scientifico
Prof.Dimartino

lnqlese

38 scientifico
Prof.ssa Vittoria

Latino
2 A+28
scientifico
Prof.ssa Eusacca

lnglese
1A scientifico+1
A classico

Prof.ssa Vittoria

VENERDI

Matematica
1 A+18+1C

scientifico
Prof.ssa Caruso

Matematica
2 A scientifico
Prof. Agosta V

3B scientifico
Prof.Ciacera
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ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI

1 A+1 B+1C

scientifico
Prof. ssa Caruso
(12:15-13:45)

2C scientifico+28
classico
Prof. Mariotta

3A scientifico
Prof.Dimartino

Latino

Matem a tica

Matem at ica

Mate matica Matemati CA

2B+2C scientifico
Prof.Ciacera

2 A scientifico
Prof. Agosta V

lnqlese
3B scientifico
Prof.ssa Vittoria

Latino
1A+18+1C
scientifico+1 A
classico

Prof.ssa Busacca

lnRlese

1A scientifico+1 A
c la ss ico
Prof.ssa Vittoria
Latino
2 A+28 scientifico
Prof.ssa Busacca

Matematica M atemati CA

3B scientifico
Prof.Ciacera

1A+2A+28
classico
Prof. Agosta V

(

GIOVEDI

lMatematica ILB.rc I

I scientifico 
1

I 
Prof.ciacera 
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16:30-18:00
Matematica

]Matematica
l1A-ra-ru
lclassico

I 

Prof Asosta v

I

I

l



CORSI DI RECUPERO: Istituto Tecnico Agrario e IpSA

CORSI DI RECUPERO: Istituto Tecnico Economico e Istituto Tecnico Agrario

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLFDI GIOVEDI VENERDI

15:00- 16:30 lnglese
1 A ITA+2 A
ITA+2 A IPSA

Prof. Alfieri
A.

lnglese

1 A ITA+2 A
ITA+2 A IPSA

Prof. Alfieri A

16:30- 18:00 Matematica
1A+2AlTA
Prof.Dimartino

Mate matica
LA+2AlTA
Prof.Dimartino

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI VENERDI

15:00-16:30

azie n da le

1 TA ITE

Prof. ssa Ferraro

Eco no m ia

Economia
aziendale
lAITE
Prof.ssa Gibiino

onomia aziendale
2 TA+2TB ITE

Prof. ssa Gibiino

EC

15:00- 17:00 Matematica
2 A+28 +2TB ITE

Prof.ssa

Occhipinti

Matematica
1B IIE
Prof.ssa Distefa no

4B+4TA+4TB ITE

Prof. Pluch ino

Ita lia no

1A+18 ITE+ 1TB ITE

lAITA
Prof.ssa Trovato L.

Matematica Matematica
2 A+28 +2TB ITE

Prof.ssa

Occh ip int i

Matematica
1TA+1TB ITE

Prof.ssa

Distefa no

Economia

aziendale
3AITE
Prof. ssa

Ferraro

Matematica
3TA+3TB ITE

Prof. Pluchino

16:30-18:00

aziendale
1T8 ITE

Prof. ssa Fe rra ro

E onom ta

lnqle se

lAITE
Prof. Alfieri A

aziendale
1B ITE

Prof.ssa Gibiino

Economia

Economia azienda le
2 A+28 ITE

Prof. ssa

Gibiino

lnelese

lAITE
Prof. Alfieri A

Economia

aziendale
4 A+48 ITE

Prof. ssa

Ferra ro
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