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Circolare n. 132 del 10 Dicembre 2019 

Ai docenti 

 

Oggetto: Riunioni di materia 

Si ricorda che secondo quanto previsto dal calendario delle attività Martedì 17 Dicembre 2019 

sono convocati i dipartimenti di materia dalle ore 14.30 alle ore 16.00 con il seguente o.d.g.: 

1. definizione e accordi relativi alle attività di recupero e approfondimento da svolgere nella 
settimana di sospensione; 

2. varie ed eventuali 

  F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 

 

 

Indicazioni per le riunioni di materia  relative alla  settimana di recupero-approfondimento: 

- indicare quali corsi di recupero si ritengono necessari e concordarne i contenuti 

- individuare i docenti che terranno i corsi di recupero e  definire il numero di ore del corso. I docenti 

coinvolti, se lo desiderano, possono specificare preferenze di orario. 

Si ricorda che i corsi si svolgeranno in quinta e sesta ora solo per gli studenti di 1^-2^-3^; ciascun 

studente  potrà seguire al massimo 1 corso. 

Per gli studenti di 4^ e 5^ e per tutte le discipline non coinvolte nei corsi, l’attività di recupero si 

svolgerà nelle ore curriculari della mattina, oppure attraverso lo studio individuale e potrà essere 

supportata da help e corsi in pillole che saranno attivati da febbraio. 

- programmare eventuali attività di approfondimento per classi (per esempio preparazione dei viaggi di 

istruzione o approfondimenti di alcuni argomenti di programma che non si riescono ad esaurire nelle 

4 ore del mattino previste) 

- programmare eventuali attività di approfondimento da proporre a libera iscrizione (per esempio attività 

artistiche o sportive) 
 

 
 
 
Referente del procedimento: Carmen Costa Assistente Amministrativo ufficio didattica  – mbps20000g@istruzione.it 
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