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Agli alunni e per loro tramite ai genitori

Ai docenti

coMUNrcAZroNE N. 15 7

Si comunica che, così come deliberato dal Collegio dei docenti, non sarà attivata alcuna pausa
didattica. Pertanto, a partire dalla data odierna inizia il II quadrimestre.

Contestualmente all'inizio del II quadrimestre, per circa 1 mese e precisamente dal 01t02t2023 al
0410312023, nell'ambito del 20Yo del monte ore del curricolo, i docenti favoriranno il ,,recupero in itinere"
degli alunni che negli scrutini quadrimestrali hanno fatto registrare carenze formative, prevedendo apposite
attività di recupero e/o consolidamento.

Le attività di recupero effettuate andranno regolarmente registrate sul Registro di classe e sul Registro
dell'insegnante, owero elettronico. Alla fine delle attività di recupero, owero dal 6 al 11 marzo, gli alunni
dovranno essere sottoposti ad apposite prove di verifica (scritta, orale o scrittografica) a seconda della
disciplina, per certificare il superamento o meno della carenzaformativa.

Gli esiti delle prove di verifica andranno registrati sul Registro Personale dell'insegnante lelettronico e
ratificati nei prossimi Consigli di classe, nonché comunicati alle famiglie in occasione degli incontri Scuola-
Famiglia di metà marzo. Nel valutare le prove di verifica di superamento della carenza formativa, i docenti
formuleranno un breve giudizio sulla base dei criteri di valutazione definiti nel PTOF.

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione e si precisa che per gli alunni del biennio con gravi
carenze formative (voto 2, 3 e 4) saranno attivati, compatibilmente con la disponibilità dei docenti e la
fattibilità organizzativa, solo corsi di recupero in Matematica ed Inglese.

A tal fine, i docenti interessati a svolgere il corso sono invitati a presentare relativa domanda entro
Mercoledì 0810212023.
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