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AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI

OGGETTO: CORSI DI RECUPERO TRIMESTRE A.S. 2018-2019
In conseguenza della riduzione dei fondi ministeriali assegnati alle scuole per le attività di recupero, gli
studenti che frequentano i corsi devono pagare un contributo di 30,00 Euro. I corsi verranno effettivamente
attivati solo se verrà raggiunto un numero minimo di alunni: in caso di mancato svolgimento gli alunni iscritti
verranno tempestivamente avvisati. I genitori dovranno esprimere ONLINE la volontà di aderire o meno
al corso di recupero (clic sulla R in alto a destra dalla pagina nella quale sono state pubblicate le
pagelle). L’adesione o la non adesione devono essere espresse entro il giorno successivo la pubblicazione del
calendario entro e non oltre lunedì 14 gennaio 2019: si ricorda che qualora i genitori non intendessero
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono comunque esprimere la loro scelta online
fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche previste dalla normativa.
I corsi si svolgeranno dal 14 Gennaio al 1 Febbraio 2019: il prospetto dei corsi verrà pubblicato sul sito
web, nella bacheca del registro elettronico e, limitatamente ai corsi del giorno, nell’atrio dell’ingresso. Si
raccomanda di controllare i possibili cambiamenti effettuati, utilizzando le modalità sopra descritte.
Il versamento dovrà essere una volta confermata l’attivazione del corso e si invitano gli studenti a consegnare
al docente, entro la fine del corso, copia della ricevuta di pagamento effettuato con bonifico bancario presso:
CONTO CORRENTE POSTALE
N.1022726549
INTESTATO A I.I.S.S.COPERNICO-PASOLI
oppure
CONTO CORRENTE BANCARIO - Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN:IT74M0103011702000000708402
Si prega di indicare il cognome e nome dello studente,la classe e la materia del corso.

Nell’intervallo di tempo dalla fine delle lezioni all’inizio dei corsi gli alunni che intendessero fermarsi a scuola
dovranno attenersi tassativamente alle seguenti istruzioni:
SEDE PASOLI
- Gli alunni potranno sostare nell’atrio principale in attesa dell’avvio dei corsi
SEDE COPERNICO:
- Gli alunni potranno sostare in Aula Magna, se libera, dalle 12.05 alle 13.30 (all’interno dell’aula magna non
si devono consumare cibi o bevande);
- potranno consumare cibi o bevande solo nel corridoio di ingresso o nell’aula al piano terra della 4 A (l’aula è
libera tra le ore 13.00 alle 13.30);
- potranno essere utilizzate le macchine distributrici di alimenti e bevande del primo piano tra le ore 13.00 alle
ore 13.30 (una volta acquistato il prodotto ci si deve portare al piano terra).
Si raccomanda agli studenti di comportarsi correttamente, in caso contrario questa presidenza sarà costretta a
prendere provvedimenti e non permettere la permanenza all’interno dell’edificio scolastico.
Si allega la delibera del Collegio Docenti relativa a tutte le attività di recupero proposte dall’Istituto per il
corrente anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sandro Turri)

Destinatari: sala docenti –Presidenza – Collaboratori – Ufficio Didattica – Centralino per ATA

Allegato– Piano delle attività di recupero per l’anno scolastico 2018/2019

Ai sensi dell’OM 92/07 il Collegio dei Docenti delibera che il piano dell’offerta formativa preveda le seguenti attività di
recupero:
-

-

-

-

sportello Help su prenotazione da parte degli studenti di ore che i docenti mettono a disposizione per alunni della
propria classe e/o di altre classi. Gli studenti devono indicare sul modulo di prenotazione l’argomento o gli
argomenti da rivedere con l’insegnante. Periodo dell’attività: da fine ottobre a fine maggio;
sportello Help specifico sul metodo di studio e la motivazione. Si articola in tre incontri di 1 ora ciascuno a
partire da dicembre. Accedono alunni del bienniosegnalati dai coordinatori assieme al consiglio di classe;
collaborazione degli alunni con profitto elevato secondo i principi della “peereducation” (educazione tra pari)
recupero in itinere nelle ore curricolari nel corso dell’anno scolastico e in relazione alle necessità della classe;
pausa didattica svolta dall’insegnante in classe nell’orario curricolare delle prime due settimane dopo il rientro
dalle vacanze. Il numero delle ore potrà variare in relazione al numero degli alunni insufficienti, alla gravità delle
insufficienze e all’attivazione o meno del corso di recupero;
indicazione di percorsi di recupero mediante studio individuale, forniti dall’insegnante agli studenti con profitto
insufficiente;
a) corsi di recupero pomeridiano di 6 ore da tenersi nel mese di gennaio sugli argomenti ritenuti essenziali con
verifica finale nelle discipline: matematica (classi 1^, 2^, 3^,4^ e 5^), inglese (1^, 2^e 3^ ), latino (cl. 1^ e
2^), economia aziendale (classi 3^, 4^, 5^); scienze e fisica (dalle prime alle quinte del liceo); disegno e
storia dell’arte
le verifiche per il recupero saranno scritte e/o orali, documentabili e svolte entro la seconda settimana di
febbraio, su contenuti e obiettivi concordati dai singoli dipartimenti;
il voto della verifica di recupero sarà inserito nel registro dei voti del pentamestre e concorrerà alla valutazione
finale;
del risultato delle verifiche si darà puntuale notizia alle famiglie tramite registro elettronico.

