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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n.  154 del 26 gennaio 2017 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Settimana di recupero e potenziamento 
 

Secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti, la settimana dal 6 al 11 febbraio 2017 sarà 
dedicata al recupero e al potenziamento secondo le seguenti modalità: 
 

Orario 
 

Ore 8.05:  Appello nelle proprie classi 

Ore 8.15: Inizio attività  

Ore 12.00: Fine attività 

 

Tutti  gli studenti sono dimessi alle ore 12.00. Non si può lasciare l’istituto prima di tale orari. 
 

Attività previste: 
 

• Corsi di recupero 

• Potenziamenti «obbligatori» 

• Potenziamenti a libera adesione 

• Aule Tutor organizzate per discipline 

• Aule studio libere 
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Corsi di recupero 
 

Ogni studente, a seguito degli scrutini, ha ricevuto una lettera in cui sono riepilogati gli eventuali 
corsi di recupero assegnati, i corrispondenti codici (Es: r.mat1.2), il docente titolare del corso, il 
numero di ora e l’aula. 
Ogni studente prenderà visione del propri impegni di recupero consultando il prospetto orario dei 
recuperi che sarà pubblicato sul sito ed affisso in bacheca studenti. 
Gli studenti che volessero seguire un corso di recupero, pur non avendo avuto la convocazione,  
devono accordarsi direttamente con il docente titolare del corso.  
Per ogni attività di recupero è prevista una verifica, la cui modalità verrà comunicata dal docente di 
classe della materia. 
Ogni studente dovrà in questa settimana predisporre il proprio orario personalizzato a partire dai 
corsi di recupero, inserendo quindi gli approfondimenti e infine le aule studio. 
E’ facoltà delle famiglie non avvalersi delle iniziative di recupero, in questo caso dovrà essere 
compilata la dichiarazione riportata sulla lettera di assegnazione del corso. 
 

 

Potenziamenti 
Le attività di potenziamento proposte si dividono in due tipologie: 
 

Con obbligo di presenza (senza iscrizione)
Si tratta delle attività «obbligatorie» previste per ciascuna classe concordate all’interno del CdC, dei 
dipartimenti di materia o delle Commissioni (conferenze, spettacoli, approfondimenti in 
preparazione ai viaggi di istruzione). 
A tali attività dovranno partecipare TUTTI gli studenti liberi da recuperi. Per queste attività NON è 
prevista l’iscrizione. 
 

A libera adesione (con iscrizione) 
Nelle ore libere da recuperi e attività di potenziamento «obbligatorie» ogni studente potrà scegliere 
tra i numerosi  approfondimenti previsti (artistici, sportivi, disciplinari, varie) consultabili  sul sito 
(prospetto degli potenziamenti). Per queste attività è necessaria l’iscrizione attraverso la 
piattaforma school. Le iscrizioni saranno aperte VENERDI’ 27 Gennaio. 
Credenziali di accesso: Username: Codice fiscale Password:  LICEO100 
In questi giorni è attivo sulla piattaforma l’evento «prova» affinché tutti possano verificare il 
funzionamento della piattaforma.  
 

 

Aule tutor 
Nel corso della settimana saranno attivate aule TUTOR disciplinari,  in cui ciascuno studente potrà 
svolgere il proprio lavoro individuale potendo contare in modo particolare sul supporto 
dell’insegnante  della disciplina. Tali aule sono particolarmente consigliate agli studenti che hanno 
materie non sufficienti per le quali è stato indicato come recupero lo studio individuale. 
Per queste attività è necessaria l’iscrizione attraverso la piattaforma  school.  
Le iscrizioni verranno aperte  MERCOLEDI’ 1 Febbraio. 
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Aule studio 
Nelle ore libere da attività di recupero e di potenziamento saranno  disponibili aule studio in cui 
ciascuno studente potrà svolgere compiti, studio, sistemazione di appunti…. in modo autonomo o a 
piccoli gruppi. 
Nelle aule studio è necessario mantenere un clima di silenzio perché tutti possano lavorare.  
NON è prevista  alcuna iscrizione, ma saranno predisposti nelle aule dei fogli firme 
 

 

Sul sito del Liceo, prima colonna a sinistra area “Contenuti Didattici” - banner “settimana di 
recupero e potenziamento”, e in bacheca studenti sono pubblicati sarà possibile trovare tutte le 
informazioni progressivamente aggiornate: 

•  Prospetto dei recuperi  

•  Prospetto dei potenziamenti  

•  Prospetto delle aule studio  

•  Tabelle orarie delle aule  

•  Tabelle orarie delle classi in cui sono indicate le attività obbligatorie per ciascuna classe 
 

Il prospetto delle aule studio sarà pubblicato appena disponibile. 
Eventuali correzioni, segnalazioni, integrazioni saranno pubblicate tempestivamente. 
Per ogni chiarimento rivolgersi direttamente o tramite email ad uno dei seguenti 
docenti:  
Davide Digiovinazzo: d.digio@gmail.com 
Paola Carcano: sprizzisprazzi@libero.it 
Silvia Carminati: s.carminati@liceomeda.it 
Laura Consonni: lauraconsonni65@gmail.com 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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Tel. +39 0362 70339–71754 Fax +39 0362 341513 
Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Fiscale 83008560159 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it 


