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- A tutti i docenti 
 
OGGETTO:  Riunione dipartimenti 
 

Come preannunciato nel memorandum per gli scrutini del primo trimestre, martedì 27 gennaio 
2009 alle ore 15 presso la sede di viale Pontelungo sono convocati i Dipartimenti disciplinari per 
procedere all’organizzazione dei corsi di recupero deliberati in sede di scrutinio. 

Ogni dipartimento è invitato a suddividere opportunamente gli alunni in gruppi, abbinandoli ad un 
docente disponibile a tenere il corso. I gruppi saranno costituiti possibilmente in relazione alle competenze 
da recuperare. I docenti di classe forniranno in ogni caso ai docenti del corso tutti gli elementi utili per 
concentrare l’attività di recupero sui nodi più essenziali. I dipartimenti sono invitati a valutare l’opportunità 
di affidare i corsi a un docente diverso dal docente di classe, che già al mattino mette in atto interventi di 
recupero nel contesto della didattica ordinaria. 

Per quanto riguarda l’orario, i docenti debbono rispettare le fasce orarie sottoindicate, a meno che 
non verifichino personalmente la non coincidenza con altri corsi o non prendano accordi diretti e 
consensuali con gli altri docenti dei corsi interessati: 

14.30-16.30   16.30-18.00 
� Lunedì: Italiano    Latino 
� Martedì: Matematica   Fisica 
� Mercoledì Inglese    Matematica 
� Giovedì Greco / Disegno  Inglese 
� Venerdì Latino    Scienze  

 
Ogni corso può impegnare al massimo 6 ore. In base alle risorse disponibili e alle esigenze di 

recupero, ad ogni dipartimento è assegnato un numero massimo di ore disponibili. Ai coordinatori di 
dipartimento verrà consegnata la tabella con i i dati degli alunni obbligati ai corsi, un’ipotesi sul numero dei 
corsi e il numero massimo delle ore disponibili. Fermo restando tale numero, i dipartimenti possono 
proporre anche altre ipotesi di aggregazione. La proposta deve essere comunicata in presidenza. Dopo 
l’approvazione del Preside, il docente che tiene il corso può procedere alla convocazione degli alunni con 
l’apposito modulo controfirmato dal coordinatore di classe. 

 
 

Dipartimento Lettere:    coordina De Salvo   verbalizza: Martinotti 
Dipartimento Lettere Liceo Classico coordina:  Bruzzone A.  verbalizza: Zucchini  
Dipartimento Matematica e Fisica: coordina:  Misulla  verbalizza: Sacchetti  
Dipartimento Lingue Straniere:  coordina: Giommarelli  verbalizza: Gallizia  
Dipartimento Storia e Filosofia:  coordina:  Zavattaro  verbalizza: Bertone 
Dipartimento Scienze:   coordina:  Guerra  verbalizza: Arnaldi 
Dipartimento Disegno e St. dell’Arte: coordina:  Verda  verbalizza: Rossetto  

 
 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 

 
 


