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Albenga, 06/06/2012          
x:\dipartimenti15.doc         Circolare n. 526 

A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: 15 giugno 2012: CONVOCAZIONE DEI DIPARTIMENTI E  DEL 

COLLEGIO DEI DOCENTI   
 

 

 DIPARTIMENTI: 15 GIUGNO 2012 ORE 15,30 – 17,15  
 

Rammento che i  dipartimenti ad aree disciplinari  sono, a norma delle vigenti disposizioni di 

legge, articolazioni del Collegio dei Docenti. I dipartimenti si riuniranno in aule separate. 

L’odg è il seguente: 

 

1. esiti degli scrutini:  alunni con giudizio di sospensione e conseguente obbligo di corso di 

recupero nella/e disciplina/e  

2. affido ai Docenti, dichiaratisi disponibili,  dei corsi di recupero e distribuzione delle ore 

sulla base del budget assicurato ad ogni dipartimento  

3. definizione  degli obiettivi e dei contenuti dei piani di lavoro estivi e dei conseguenti corsi 

di recupero, formulati sulla base delle carenze specifiche riscontrate per ogni alunno con 

sospensione del giudizio 

4. definizione delle  modalità di svolgimento delle verifiche a fine agosto (tipologia della 

prova, durata, criteri di valutazione omogenei)  

5. linee comuni condivise per la compilazione delle certificazioni per le classi seconde. 

n.b. Ogni dipartimento è tenuto  alla compilazione seduta stante del verbale da 

consegnare in presidenza prima del Collegio (comprensivo delle proposte di organizzazione 

dei corsi estivi) 

 

COORDINATORI: 

  

a. Dipartimento di Matematica e Fisica:    MEROLA – CARRERA - SACCHETTI       

 

b. Dipartimento di Scienze:                   NAPOLI       

 

c. Dipartimento di Storia e Filosofia: ROLANDO   

 

d. Dipartimento di Lettere al Classico (51 e 52): ZUCCHINI   - RIVELLA         

 

e. Dipartimento Lettere             DESALVO – POGGIO - MARTINOTTI      

 

f. Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte:  VERDA   

 

g. Dipartimento di Educazione Fisica:   COLOTTO  
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h. Dipartimento di Religione Cattolica: LANTERI 

 

i. Dipartimento di Lingue:   PIZZO e GIOMMARELLI 

 

PER COMODITA’ SI RIPORTANO IN CALCE LE INDICAZIONI GIA’ CONTENUTE 

NELLA CIRCOLARE N. 503 

 
I dipartimenti, convocati per le ore 16,00 di vener dì 15 giugno 
presso la sede di via Dante, prima del Collegio Doc enti, 
dovranno predisporre seduta stante i corsi estivi, sulla base 
del budget disponibile e delle seguenti indicazioni  
organizzative: 

a.  ogni corso di recupero si può svolgere nel periodo 19 giugno-
13 luglio  (a discrezione dei singoli docenti sarà possibile 
utilizzare ancora il 24 e 25 agosto), per il numero  di ore che 
sarà comunicato ai Dipartimenti entro venerdì 15 gi ugno, 
articolate in unità variabili (max 2 ore consecutiv e);  

b.  data e ora (la sede dei corsi sarà sempre via Dante ) del primo 
incontro devono essere comunicati immediatamente in  segreteria 
dai docenti che tengono il corso, in modo tale che possano 
essere pubblicate subito all’albo della scuola e su l sito web.  
Gli incontri successivi sono stabiliti direttamente  dal 
docente del corso, che li comunica ai suoi allievi utilizzando 
l’apposito modello (Modello “Convocazione per Corso  di 
Recupero”). Sul modulo, che prevede anche la firma del 
coordinatore di classe, è sufficiente apporre la fi rma del 
solo docente del corso. Il docente del corso cura l a raccolta 
dei moduli firmati dai genitori, li consegna tempes tivamente 
in segreteria e segnala immediatamente eventuali in adempienze 
o assenze anomale.  
Il calendario e gli orari dei corsi (comprese event uali 
modifiche in corso d’opera dovute a cause di forza maggiore) 
devono essere comunicati immediatamente anche in se greteria ed 
ai collaboratori scolastici della sede di via Dante  (solo così 
i collaboratori scolastici potranno predisporre le aule 
necessarie e la segreteria potrà dare informazioni ad 
eventuali alunni assenti). 
Per evitare sovrapposizioni fra i corsi  verranno fissati 
giorni e fasce orarie riservate alle diverse discip line (due 
fasce al mattino – 8/10 10,30/12,30 -  ed una fasci a al 
pomeriggio -14/16, sabato escluso). I docenti event ualmente 
interessati potranno fissare incontri in fasce dive rse da 
quelle riservate (mai in ogni caso oltre le ore 16)  solo dopo 
aver verificato con contatti diretti e personali co n i propri 
alunni e con tutti i docenti degli altri corsi a cu i i propri 
alunni sono tenuti che non si diano sovrapposizioni  e 
contemporaneità. Dovranno sempre, naturalmente, dar ne 
immediata comunicazione in segreteria ed ai collabo ratori 
scolastici  
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c.  Ogni docente che svolge corsi deve compilare, per o gni corso, 

l’apposito registro delle attività di recupero, dis ponibile 
fra i documenti per i docenti sul sito del liceo; d eve anche, 
come già sopra ricordato, consegnare, ritirare e co ntrollare 
le lettere di convocazione corso, segnalando immedi atamente in 
segreteria ogni anomalia. 

d.  Il docente titolare della disciplina che tiene il c orso agli 
alunni della propria classe può somministrare agli studenti 
che abbiano dimostrato significativi progressi una verifica 
per valutare il superamento del debito anche a lugl io. La 
verifica deve essere documentabile. L’eventuale esi to 
positivo, che esonera l’allievo dalla verifica fina le di fine 
agosto relativa alla disciplina interessata, deve e ssere 
comunicato per iscritto in presidenza e alla famigl ia 

e.  Tutti i docenti, i cui alunni svolgano corsi di rec upero con 
altro docente, devono far pervenire al collega che tiene il 
corso e depositare in segreteria le opportune indis pensabili 
indicazioni per un adeguato svolgimento delle attiv ità di 
recupero ; inoltre devono invitare gli allievi a portare con  sé 
al primo incontro del corso il piano di lavoro indi viduale per 
essi predisposto  

Le verifiche finali si svolgeranno nei giorni 27-28 -29 agosto; gli 
scrutini finali integrativi nei giorni 30 e 31 agos to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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