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- A tutti i docenti  

- Agli studenti  

Oggetto: Corsi di recupero:  disposizioni organizzative  
 

Come già noto,  dal 25 Febbraio 2013 al 02/03/2013 il nostro istituto osserverà la settimana  di 

“stop didattico”, settimana  dedicata al recupero degli studenti che alla fine del primo trimestre 

hanno evidenziato carenze in una o più discipline. Con la presente circolare si comunicano: 

• i nomi dei docenti a cui sono stati assegnati uno o più corsi di recupero; 

• gli abbinamenti delle classi per livello, materia  e docente 

• il calendario e gli orari dei diversi  corsi . 

Per evitare sovrapposizioni, i corsi  sono organizzati secondo moduli di due ore ciascuno nelle 

seguenti fasce orario: 

• dalle  8.00  alle  9.55; 

• dalle  9,55  alle 11.50; 

• dalle 11.50 alle 13.45 

Ogni  docente  che  svolge  corsi  deve  compilare, per ogni  corso,  l’apposito registro  delle  

attività  di recupero,  DA RITIRARE, a partire da martedì 19 febbraio, IN SEGRETERIA.  La 

durata complessiva di ogni singolo corso è di 6 ore ma, nel caso in cui si ritenga opportuno, i 

docenti possono concordare con il gruppo di studenti assegnato un ulteriore incontro di due ore. 

Tutti  i  docenti,  i  cui  alunni  svolgano  corsi di recupero  con  altro  docente,  devono  far 

pervenire al collega  che tiene il corso le  opportune  indispensabili  indicazioni  per  un adeguato 

svolgimento delle attività di recupero. 

Per quanto riguarda la sede, i corsi si terranno : 

- TUTTE LE CLASSI DEL BIENNIO nel plesso di via Dante – Secondo Piano 

- TUTTE LE CLASSI DEL TRIENNIO in Viale Pontelungo 

 

Il Dirigente Scolastico 
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