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A.S. 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 95 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: organizzazione della settimana di sospensione delle attività didattiche per recupero in itinere 

 

Dal 3 all’8 febbraio si svolgerà la settimana di sospensione dell’attività didattica per il recupero in itinere 

come deliberato dal Collegio Docenti in data 14/1/20. 

Si ricorda che la sospensione dell’attività didattica implica che non è possibile procedere con la 

programmazione e che non possono essere effettuate verifiche né interrogazioni. 

Ogni classe osserverà il proprio normale orario di lezione e tutti gli studenti che abbiano anche una sola 

insufficienza nella pagella del primo quadrimestre sono tenuti a frequentare le lezioni di tutte le materie. 

Le eventuali assenze di questi studenti saranno calcolate nel monte ore annuo e dovranno essere 

regolarmente giustificate, come pure eventuali entrate in ritardo o uscite anticipate per le quali resta valido il 

Regolamento di Istituto.  

Gli studenti che non abbiano nessuna valutazione insufficiente potranno restare assenti senza bisogno di 

giustificazione e saranno indicati sul registro come assenti ma l’assenza non sarà conteggiata nel calcolo nel 

monte ore annuo; questi studenti, nel caso in cui abbiano accolto la proposta dei Consigli di Classe di 

svolgere la funzione di tutor nella loro classe (se del biennio) o nella loro classe e/o in altre classi (se del 

triennio) oppure intendano comunque seguire le lezioni a titolo di ripasso, potranno entrare e uscire senza 

alcuna giustificazione sulla base dell’orario della/e materia/e alle cui lezioni intendono partecipare. Nel caso 

di presenza effettiva sul registro saranno indicati “presenti” e non “presenti fuori aula”. Gli studenti che siano 

stati individuati come tutor per più di una materia possono liberamente decidere di non effettuare nessuna 

attività o di accogliere anche una sola proposta di tutoraggio; in quest’ultimo caso l’attività sarà comunque 

considerata per l’attribuzione del credito o la ricaduta sulla condotta a fronte di una valutazione positiva del 

loro impegno da parte del docente con cui collaboreranno. 

Per la valutazione dell’attività di tutoraggio, a fine settimana i docenti che si avvalgono dell’aiuto di uno o 

più studenti durante le loro ore di lezione compileranno la scheda di valutazione allegata alla comunicazione 

e la consegneranno al Coordinatore della Classe dello studente tutor che la conserverà per l’attribuzione del 

credito (per le classi del triennio) e la ricaduta sul voto di condotta del secondo quadrimestre (per le classi del 

biennio).   

Entro sabato 1 febbraio i Coordinatori di Classe provvederanno ad annotare in Agenda (nella parte visibile ai 

soli docenti) i nominativi di tutti gli studenti che non presentano insufficienze specificando chi ha aderito alla 

proposta di tutoraggio, in quali materie e, per il triennio, in quali classi.  
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