Modena, 23 gennaio 2016
Prot.n. 600/I-23
Circ.n.142
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: attività di recupero e potenziamento
Si comunica che, a conclusione del primo quadrimestre, sono state pianificate le seguenti
attività di recupero/potenziamento rivolte agli studenti del Liceo Artistico e del Professionale
Grafica:
-

pausa didattica dal 18/01 al 23/01 in cui i docenti effettuano interventi didattico-educativi di
recupero e/o attività di potenziamento.

-

attività di recupero pomeridiano finalizzate prioritariamente al recupero delle insufficienze
del 1^ quadrimestre deliberate dai Consigli di classe e tenute direttamente dal docente di classe
o da altro docente appositamente nominato. Tali attività saranno svolte anche dai docenti del
potenziamento.
Le attività si terranno nei mesi di febbraio-marzo.
I docenti della classe dovranno accordarsi con l’insegnante del corso in merito ai contenuti e
alle modalità di intervento trasmettendo entro e non oltre il 28 gennaio indicazioni precise per
stabilire i contenuti delle attività di recupero delle insufficienze del 1^ quadrimestre (a breve
verrà comunicato indirizzo mail a cui fare riferimento).
La comunicazione alla famiglia avverrà tramite registro elettronico a cura del docente di
materia della classe che indirizzerà gli alunni ai corsi per il recupero del 1^ quadrimestre (orario
previsto: dalle 14,30 alle 16,30 come da calendario trasmesso e pubblicato a partire dal 29
gennaio 2016).
La frequenza è obbligatoria, per cui le famiglie degli studenti che non intendono avvalersi di
recupero pomeridiano sono tenute a dichiararlo per iscritto (via e-mail
“segreteria@isarteventuri.it”) fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle
verifiche.
Lo svolgimento e la valutazione delle prove di verifica rimangono di titolarità dei docenti
curricolari.
Gli studenti sosterranno la prova intermedia finalizzata al recupero delle insufficienze del 1^
quadrimestre entro sabato 5 Marzo 2016, in data concordata con il docente di classe.

-

attività di recupero/potenziamento pomeridiano svolte dai docenti dell’organico di
potenziamento in servizio presso il nostro Istituto: Prof. Preci Daniele (area umanistica),
Prof.ssa Spizzica Roberta (area laboratoriale), Prof. Perna Felice (area laboratoriale), Prof.
Rossi Luigi (area scientifica).
Le attività copriranno l’intero periodo del secondo quadrimestre e saranno organizzate su
indicazione dei docenti di materia che dovranno avere cura di darne comunicazione alle

famiglie tramite registro elettronico ed al Consiglio di Classe tramite l’Agenda del registro
elettronico, al fine di evitare sovrapposizioni di impegni pomeridiani agli studenti.

N.B. Si comunica che gli esiti degli scrutini del 1^ quadrimestre saranno visibili sul registro
elettronico a partire dal 27 gennaio 2016.
Si allega alla presente la tabella relativa all’ubicazione dei docenti che il giorno 4 febbraio 2016,
dalle ore 17,00 alle ore 19,00, accoglieranno nella sede di Sgarzeria i genitori degli studenti
delle classi 1^, 2^, 3^ con situazioni problematiche di profitto, comportamento o di assenze
prolungate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luciana Contri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/199

Z:/circolaria.s.2015-16/genn.n. 142 attività di recupero/potenziamento.doc

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESITI SCRUTINI SEDE DI COLLOQUI SGARZERIA
GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO DALLE ORE 17 ALLE ORE 19
COLLOQUI ESITI SCRUTINI 1^QUADRIMESTRE GIOVEDI' 04/02/ 2016 DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 19,00
CLASSI
INSEGNANTI
AULA
SEDE
1^A / 2^A
CAVEDONI - NOTARANGELO - CANOVA - SOLIERI
OO1
SGARZERIA
1^B / 2^B
GALLO - GIANNATEMPO - MAGGIARI - NASCI
OO2
SGARZERIA
1^C / 2^C
ROMANO - LEGATTI - SARTORI - PIPINO
OO3
SGARZERIA
1^D / 2^D
CAVANI I. - PEDRINI - BIAGIONI - PECORARI
OO4
SGARZERIA
1^E / 2^E
BALLOTTA - PISANO - BERGAMINI R. - MORICO
OO5
SGARZERIA
1^F / 2^F
CATTINARI - PROSPERI - BELLINI - LANZI
OO6
SGARZERIA
1^G / 2^G
MARINIELLO - ANDREOLI - MAZZOLENI - GUARRIERO
OO7
SGARZERIA
1^H / 2^H
BELLOTTI - MAIETTA - QUARTILI - MAIOCCO
1O2
SGARZERIA
1^I / 2^I
ARIULI - CIRONE - COPPELLI - MOLINARI
1O3
SGARZERIA
1^L / 2^L
SERAFINI - TUFFILLARO - CIAMBEZI - PEZZIMENTI
1O4
SGARZERIA
1^M / 2^M
GHIARONI- BANZI - TOFFANETTI - IERACE
1O5
SGARZERIA
1^N / 2^N
BELLODI - BORSARI - MENZIANI - LAVENI
1O6
SGARZERIA
1^P / 1^Q / 2^P LEPERA - SCAPPINI - PAPOTTI - FERRO' - BERGAMINI A.
2O1
SGARZERIA
3^A / 3^H
SARTI - GAZZOTTI - BERGONZINI - LOSCHI - CAPUCCI
2O2
SGARZERIA
3^B / 3^C
VALENTINI - MARIELLA - CAPPELLI - CAVANI M.
2O3
SGARZERIA
3^D / 3^E
GIOVANARDI - FERRARA - MARTINI - URBINATI
2O4
SGARZERIA
3^F / 3^G
CASELLI - GOLFIERI - COPPOLA - FERRI - GALLETTI
2O6
SGARZERIA
3^M / 3^N
LEGA - RUSSO - MACCHI - SISCO
2O7
SGARZERIA
3^P
CAVICCHIOLI - FERNICOLA - RAGUZZONI
2O8
SGARZERIA

