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Circolare n. 149 del 7 Gennaio 2020  

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori  
Al personale ATA 
 

Oggetto: Settimana di recupero/approfondimento 

Secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti, la settimana dal 20 al 25 gennaio 2020 sarà 
dedicata al recupero e all’approfondimento secondo le seguenti modalità:  

dalle 8:05 alle 12:00: le lezioni si svolgeranno per tutte le classi con l’orario consueto, durante il 
quale i docenti attiveranno interventi di recupero e/o approfondimento; per consentire a tutti di 
colmare le lacune, per tutta la settimana non saranno programmate né verifiche né interrogazioni. 

dalle 12:10 alle 14:05: per alcune classi, saranno attivati interventi di approfondimento  
(preparazione del viaggio di istruzione, approfondimenti disciplinari) che sono da considerarsi parte 
integrante dell’orario settimanale, tale orario sarà comunicato alle classi interessate entro sabato 11 
Gennaio; saranno inoltre proposti alcuni approfondimenti a libera adesione, il cui calendario sarà 
disponibile sul sito sempre entro sabato 11 Gennaio. L’iscrizione alle attività a libera adesione si 
effettuerà tramite la piattaforma school. (NOME UTENTE: codice fiscale - PASSWORD: LICEO100 ) 

dalle 12:10 alle 14:10: solo per gli studenti di 1°- 2°- 3° saranno attivati i corsi di recupero 

secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito entro sabato 11 Gennaio. Ad ogni studente con 

carenze, durante lo scrutinio, il Consiglio di Classe potrà assegnare un solo corso di recupero. La 

modalità di recupero e l’eventuale corso assegnato sarà comunicato alle famiglie tramite lettera 

inviata via email. 

Le modalità di verifica del recupero avuto, verrà comunicato da ogni singolo docente agli studenti. 

Si ricordano a studenti e famiglie le diverse iniziative di sostegno allo studio che la scuola offre: 

sportelli help, corsi in pillole, progetto bussola, oltre naturalmente al recupero in itinere. 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 

 

 

 

Referente del procedimento: Ascione Olimpia Assistente Amministrativo Ufficio Didattica  – mbps20000g@istruzione.it 
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