Circ. n. 77

Torino, 19/12/2018
AGLI ALLIEVI
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DEL RECUPERO E DEL
POTENZIAMENTO
Nei giorni dal 28/1/2019 al 1/2/2019, dopo gli esiti degli scrutini del primo trimestre, avrà luogo
la Settimana del recupero e del potenziamento, approvata nel Collegio dei Docenti del
15/6/2018.
Gli allievi meritevoli di ogni classe, che non necessitano di recupero in nessuna disciplina e che
presentano tutte le materie sufficienti allo scrutinio del primo trimestre, potranno iscriversi ad
attività didattiche di approfondimento all’interno del liceo o saranno impegnati in attività esterne
alla scuola, accompagnati da docenti dell’Istituto. Tali attività risulteranno gratuite per gli allievi,
poiché rientranti nell’implementazione dell’offerta formativa, finanziata con il contributo volontario
delle famiglie. Per il solo soggiorno sciistico con le lezioni dei maestri a Prato Nevoso, riservato a
n.50 allievi del triennio, sarà richiesto un contributo delle famiglie di Euro 195,50 (per il corso da
principianti) e di Euro 207,50 (per il livello intermedio e avanzato).
Per la partecipazione ai corsi tematici organizzati dalla scuola (vedi ALLEGATO), che si
svolgeranno alcuni all’interno dell’Istituto, altri presso le strutture ospitanti, gli allievi potranno
iscriversi per le attività sportive presso la palestra dalle docenti di Scienze Motorie, per i restanti
corsi in vice-presidenza.
Gli allievi che al termine dello scrutinio intermedio presenteranno insufficienze avranno lezione,
nelle rispettive classi e con i propri docenti, dalle ore 8.10 alle ore 12.10 per quattro ore
giornaliere (per il corso di Ordinamento saranno attivati dai docenti di classe interventi di recupero
nelle seguenti materie: Italiano, Latino, Inglese, Matematica, Fisica, Scienze; per il corso di
Scienze Applicate: Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, Informatica e Scienze). L’eventuale
insufficienza nello scrutinio intermedio in discipline che non prevedono corsi di recupero
organizzati dalla scuola (biennio: Geo-storia, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze motorie, IRC;
triennio: Storia e Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze motorie, IRC) comporterà
comunque la partecipazione dell’allievo ai corsi di recupero settimanali previsti per la classe,
mentre il docente comunicherà allo studente e alla famiglia le opportune modalità di recupero in
itinere.
Tutti gli interventi di recupero saranno conclusi da una verifica dell’apprendimento, il cui esito
sarà annotato dai docenti sul registro elettronico entro il termine ultimo di lunedì 25/2/2019.
Si ricorda che durante la Settimana del recupero sono sospesi tutti i corsi di potenziamento per le
classi prime.
Si sottolinea l’obbligatorietà per gli allievi della frequenza sia dei corsi di recupero, sia delle
attività di potenziamento organizzate dalla scuola. Le eventuali assenze degli allievi alle attività o ai
corsi assumeranno un particolare rilievo per l’assegnazione del voto di comportamento del
pentamestre.
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