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COMUNICAZIONE N. 154
ALLE STUDENTESSE E
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Organizzazione della settimana dei recuperi.

La settimana dei recuperi delle competenze si configura come una sospensione della didattica ordinaria e si
svolgerà dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022. L’orario delle attività, come si evince dal prospetto allegato, è
organizzato su due turni da tre ore, 8-11 e 11-14, con i dovuti intervalli utili per la sanificazione degli
ambienti.
In sede di scrutinio i CdC hanno individuato i nominativi degli studenti che dovranno seguire il numero di
corsi assegnati (massimo tre per ogni studente), con orario di ingresso e uscita variabile in base ai corsi
frequentati.
Gli studenti con studio individuale che decideranno di non partecipare alle attività didattiche, dovranno
recuperare autonomamente seguendo le indicazioni contenute nel registro elettronico e, qualora lo vorranno,
potranno prendere parte agli sportelli o alle attività di recupero avviate dai docenti liberi da impegni.
Gli studenti senza insufficienze, che non saranno quindi coinvolti nelle attività di recupero, potranno
partecipare ad attività complementari:
- per le studentesse e gli studenti del triennio attività di tutoraggio che prevedono, oltre al credito scolastico,
una borsa di studio di 50 euro da spendere presso la Feltrinelli. La borsa di studio verrà erogata per una
partecipazione minima di 9 ore;
- per le studentesse e gli studenti del biennio è prevista la realizzazione del progetto "Esploriamo il territorio”
sul tema arte Etrusca, referenti Prof.sse Pini e Modaffari;
-per tutte le studentesse e gli studenti attività motoria individuale in palestra (seguirà comunicazione
specifica).
I corsi di recupero verranno gestiti attraverso la sezione Sportelli del registro elettronico e sarà cura di
ciascun docente attivare la funzione Sportello. Gli studenti si prenoteranno alle attività loro riservate
accedendo alla suddetta sezione e, nel caso di sovrapposizioni di corsi, sarà lo studente a decidere quale
disciplina privilegiare.
La presenza degli studenti sarà registrata nell’apposita casella della sezione Sportelli. La mancata
partecipazione alle attività proposte sarà  valutata ai fini della condotta del secondo quadrimestre.
I docenti non impegnati nei corsi di recupero, restano a disposizione per interventi di
potenziamento/approfondimento indirizzati agli studenti con studio individuale o che non presentano
situazioni  di insufficienze; ogni studente può liberamente parteciparvi previa prenotazione.
Lo studente ha comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche fissate al termine delle iniziative di recupero.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai Proff. Carofiglio e/o De Vivo per quanto riguarda gli indirizzi del
Tecnico, al Prof. Della Mea per i Licei. (giuseppecarofiglio@majoranabo.istruzioneer.it;
sergiodevivo@majoranabo.istruzioneer.it; massimilianodellamea@majoranabo.istruzioneer.it )

San Lazzaro di Savena, 28 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Manganaro
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