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Nuoro, 12 gennaio 2018

a tutti gli studenti e, per il loro tramite,
alle famiglie
ai docenti
alla DSGA
al sito web
oggetto: avvio percorsi di recupero successivi agli scrutini intermedi

Lunedì 15 gennaio prenderanno avvio le attività di recupero a beneficio degli studenti che hanno
conseguito votazioni insufficienti in occasione degli scrutini intermedi.
Tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, le attività saranno organizzate secondo le
modalità che di seguito si illustrano.
Per il liceo classico saranno attivati percorsi strutturati di: latino, greco, matematica ed inglese.
Per il liceo linguistico saranno attivati percorsi strutturati di: inglese, francese, spagnolo e
matematica.
I percorsi, in dette discipline, avranno una durata di una settimana, per 10 ore complessive di
insegnamento. Si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 16.30, secondo il calendario indicato
nel prospetto allegato alla presente.
Al termine dei percorsi di recupero, in orario curricolare, i docenti svolgerenno le prove tese
all’accertamento del riallineamento: esse saranno strutturate secondo le modalità indicate dai Consigli in
sede di scrutinio, in funzione della natura delle carenze rilevate. Gli esiti sarnno resi noti alle famiglie nelle
forme consuete.
Per le discipline per le quali non sono previsti percorsi strutturati è a disposizione lo sportello
formativo, che sarà assicurato dai docenti, secondo le disponibilità già note agli studenti.
È doveroso evidenziare che anche per gli insegnamenti per i quali non si possono prevedere percorsi
strutturati, rimane l’obbligo per gli studenti di sostenere prove di accertamento.
Si rammenta che le famiglie degli allievi che non intendono avvalersi delle opportunità messe a
disposizione dalla Scuola e che non frequenteranno i corsi di recupero sono tenute a darne comunicazione
scritta alla Scuola, secondo quanto indicato nella Nota trasmessa on line tramite il registro elettronico.
Rimane fermo l’obbligo di sostenere le prove al termine delle attività pianificate, nei tempi e modi che
saranno definiti dai docenti.
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La conclusione delle attività — compreso lo svolgimento delle prove di accertamento del recupero e
riallineamento — sarà prevista, pur con una distibuzione cadenzata nelle settimane, entro il 24 febbraio.
Si intende che, entro il 24 febbraio, tutte le prove devono essere state compiute e registrate.
Si evidenzia il grande sforzo organizzativo e finanziario assicurato dalla scuola e si invitano
pertanto i docenti a favorire la prefigurazione delle attività d’aula e gli impegni pomeridiani degli studenti in
modo da accompagnare il recupero, assicurando ad esso i tempi necessari.
Si invitano altresì le famiglie a sostenere gli studenti interessati, chiamati — innegabilmente — ad
uno sforzo personale significativo e si richiamano gli studenti alla necessaria consapevolezza
dell’opportunità che è offerta loro.
Pare opportuno rammentare che l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 2007, che prevede
l’organizzazione di attività di recupero interne alla Scuola, sottolinea come esse siano finalizzate al
contenimento dell’insuccesso o del non pieno successo formativo a conclusione dell’anno scolastico:
l’impegno attuale aspira — lo si pone in risalto — a contenere fortemente esiti non soddisfacenti a giugno e in
questa direzione e a questa finalità devono essere orientati gli sforzi di tutti: in prima istanza dei ragazzi,
poi delle loro famiglie e dei docenti.
L’Ufficio di Presidenza e i Coordinatori dei Consigli di Classe sono a disposizone per ogni ulteriore
indicazione.
Nella giornata di sabato 13 gennaio saranno resi noti i nominativi dei docenti incaricati di tenere i
corsi e le classi interessate.
Gli allievi sono tenuti a rendere nota ai genitori la presente e a dar conto ai Coordinatori dei Consigli
di classe della avvenuta presa visione, da parte dei genitori, che compileranno e sottoscriveranno
debitamente l’allegato al libretto delle giustificazioni entro sabato 13 gennaio p.v.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993)
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