Piano delle attività di Gennaio- Febbraio e interventi di recupero

Nel corrente anno scolastico gli interventi di recupero per le insufficienze delle valutazioni
intermedie comportano delle modifiche all’intero piano delle attività dei primi due mesi
del pentamestre, articolandosi come segue:
dal 9 al 14 Gennaio per tutte le classi e per tutte le discipline è prevista una pausa
didattica, da dedicare ad attività di ripasso e di recupero rivolte a tutti gli alunni; in
particolare, coloro che, avendo conseguito valutazioni insufficienti alla fine del trimestre,
sono chiamati ad affrontare una verifica intermedia, saranno aiutati dai docenti ad
impostare un piano individuale che consenta anche attività di recupero autonomo.
dal 9 Gennaio fino all’11 Febbraio saranno attivati sportelli didattici, ovvero possibilità
di sostegno pomeridiano per gli studenti che autonomamente ne fanno richiesta, fuori
dalle ore di lezione, secondo un calendario che sarà comunicato;
dal 13 al 18 Febbraio l’attività didattica ordinaria antimeridiana sarà sospesa per dare
spazio a corsi di recupero che si terranno nelle ore della mattina per alcune discipline: il
calendario sarà reso pubblico nei prossimi giorni. Gli alunni che hanno ricevuto la
prescrizione del corso sono obbligati alla frequenza, salvo richiesta diversa sottoscritta
dalla famiglia ( si veda la comunicazione consegnata insieme alla pagella scolastica).
Nella medesima settimana saranno attivati corsi di eccellenza su vari ambiti disciplinari
a partecipazione esclusivamente facoltativa: tutti gli alunni possono fare richiesta per
essere ammessi. Il calendario dei corsi di eccellenza sarà reso pubblico nei prossimi
giorni, insieme alle modalità di richiesta.
Gli alunni che non sono tenuti a frequentare corsi di recupero, qualora dovessero
scegliere di non partecipare ai corsi di eccellenza, non saranno considerati assenti.
dal 20 al 25 Febbraio l’attività didattica riprenderà secondo l’orario consueto e verranno
effettuate, in date che ciascun docente concorderà con le classi, le verifiche intermedie
per il superamento delle insufficienze. Nelle discipline per le quali non sono stati istituiti
corsi di recupero, o nei casi in cui è stato prescritto lo studio autonomo per il recupero, i
singoli docenti potranno concordare con le classi altre date di verifica, precedenti al 13
Febbraio.
Nelle settimane immediatamente successive al 25 Febbraio, a seguito dei consigli di
classe che ratificheranno i risultati conseguiti, sarà inviata alle famiglie specifica
comunicazione con gli esiti delle verifiche intermedie.

