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                                                             COMUNICAZIONE N. 247 

 
Al Personale docente 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai Genitori 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

Sito web della Scuola 

SEDE 

 

Oggetto:  AVVIO ATTIVITA’ DI RECUPERO 1^ QUADRIMESTRE. A.S. 2020/2021 

                 MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2021 

 

 In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, in data odierna, è pubblicato sul sito web della 

Scuola il Piano generale delle attività di recupero, predisposte al termine del 1^ quadrimestre. 

Gli alunni coinvolti sono invitati a prendere visione della calendarizzazione degli interventi ( Corsi 

e/o Sportello didattico temporaneo ) che si concluderanno con la prova di verifica finale. 

Ulteriori delucidazioni potranno essere richieste alla prof.ssa PUCA P. 

I docenti titolari delle attività potranno prelevare a partire da sabato 13 febbraio p.v., presso 

l’ufficio di segreteria, il materiale didattico utile per gli interventi. 

Il Liceo Vecchi ha sempre riservato rilevante attenzione alle modalità di recupero degli 

apprendimenti che saranno attivati senza oneri ulteriori per le Famiglie 

Si precisa, pertanto, quanto segue: 

- Saranno attivati CORSI IDEI unicamente per il recupero in matematica 

 (in modalità on line) con prova finale. L’esito sarà riportato a cura del Coordinatore nel 

corso dei Consigli previsti nel mese di marzo. 

- Sarà attivato unicamente lo SPORTELLO DIDATTICO temporaneo in fisica che prevede 

la modalità in presenza per gli alunni del primo biennio e la modalità a distanza per gli 

alunni del secondo biennio. Tale distinzione si motiva in ragione della necessità, nel primo 

biennio, di valorizzare gli aspetti propriamente “laboratoriali” della disciplina in 

questione (fisica). Le lezioni, infatti, si svolgeranno unicamente nei LABORATORI, 

perfettamente attrezzati, della nostra Scuola, con grande rilievo riservato all’attività 

sperimentale. E’ prevista una prova finale. 

- In relazione agli alunni segnalati allo SPORTELLO DIDATTICO PERMANENTE, si 

chiarisce che gli stessi alunni, sono invitati a prenotarsi tramite RE al servizio, attivo sin 

dall’inizio dell’anno scolastico, secondo le modalità consuete. Inoltre, ad ulteriore supporto 

didattico, i docenti titolari della disciplina (fisica) che hanno, all’interno delle proprie classi, 

alunni segnalati allo sportello permanente, elaboreranno un Piano di recupero 
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programmato degli apprendimenti “in itinere” che si svilupperà di norma dal 15 febbraio al 

10 marzo 2021, parallelamente alle altre azioni di recupero, attivate dalla Scuola. I docenti 

interessati riserveranno di norma dal 15 febbraio al 10 marzo 2021 n. 4h di recupero e n. 

1h di prova di verifica finale. Si precisa che tutti gli alunni del gruppo-classe saranno 

coinvolti nell’azione di recupero, nell’arco temporale sopra indicato: il docente titolare in 

piena autonomia riserverà la prova di verifica all’intero modulo classe oppure agli alunni 

specificamente coinvolti. Soltanto l’esito riguardante questi ultimi sarà formalmente 

riportato dal Coordinatore in seno al Consiglio previsto nel mese di marzo. 

- In relazione agli alunni segnalati per le discipline, quali italiano – latino – scienze, i docenti 

titolari, non potendo far fruire ai loro studenti di alcuno sportello, all’interno delle proprie 

classi, procederanno in analogia con quanto indicato per la fisica. Pertanto, i docenti 

interessati riserveranno di norma dal 15 febbraio al 10 marzo 2021 n. 4 h di recupero e n. 

1h di prova di verifica finale. Si precisa che tutti gli alunni del gruppo-classe saranno 

coinvolti nell’azione di recupero, nell’arco temporale sopra indicato: il docente titolare in 

piena autonomia riserverà la prova di verifica all’intero modulo classe oppure agli alunni 

specificamente coinvolti. Soltanto l’esito riguardante questi ultimi sarà formalmente 

riportato dal Coordinatore in seno al Consiglio previsto nel mese di marzo. 

 

 Gli elenchi nominativi degli alunni coinvolti sono disponibili presso la prof.ssa PUCA P. 

 

Come indirizzo didattico generale da parte della scrivente, i docenti sono invitati, nell’arco 

temporale di massima 15 febbraio – 10 marzo, a predisporre attività di recupero, soprattutto di 

natura motivazionale, degli apprendimenti, relativi al I quadrimestre, anche in considerazione della 

complessità introdotta dall’emergenza epidemiologica in atto. 

 

Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione. 

Il DSGA predisporrà i necessari adempimenti per la buona riuscita delle operazioni. 

L’AA preposto pubblicherà la stessa comunicazione sul sito web della Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela TANNOIA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 
a.a.:mr.v. 

 


