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N ° 2 0 4

Manerbio, 20 dicembre 2017
Agli Studenti
Ai Genitori
Sedi di MANERBIO e VEROLANUOVA
Oggetto: ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DEL 1^ PERIODO
Si comunicano le modalità di attuazione delle attività di recupero delle carenze formative del 1^
periodo didattico come deliberate dal Collegio dei Docenti del 31 ottobre 2017:
Attività didattiche di recupero previste dal P.T.O.F.:


Pausa didattica



Sostegno in itinere



Studio individuale



Corso di recupero pomeridiano (IDEI)

L’indicazione specifica per ciascuno studente (visualizzabile in Axios a partire dal giorno seguente
l’effettuazione dello scrutinio) si troverà nella sezione “Pagella”, che conterrà i voti attribuiti in ciascuna
materia e, a fianco della disciplina con carenza, il Giudizio contenente l’indicazione delle Carenze e le
modalità di recupero.
Di seguito le modalità e i tempi deliberati dal Collegio dei Docenti del 31 ottobre 2017:


per le sezioni associate di Verolanuova (Liceo delle Scienze Umane, ITE, IPSS)
si attuerà la pausa didattica dal 8 al 13 gennaio 2018. I corsi di recupero verranno tenuti in orario
pomeridiano.


-

per le sezioni associate di Manerbio:
Il Liceo Scientifico e il Liceo delle Scienze Applicate attuerà la pausa didattica dal 8 al 13 gennaio
2018 con corsi di recupero nel medesimo periodo o nei giorni immediatamente successivi, nella 6^
ora dell’orario mattutino, il sabato mattina per le classi del biennio e/o nel pomeriggio, quando
necessario.
la sezione ITT attuerà la pausa didattica dal 8 al 13 gennaio 2018 con corsi di recupero nel
medesimo periodo o nei giorni immediatamente successivi, nella 6^ ora dell’orario mattutino e/o nel
pomeriggio, quando necessario.

-

-
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Alla pausa didattica potranno affiancarsi o seguire immediatamente (dal 22 gennaio al 3 febbraio 2018,
fatta salva la possibilità di iniziarli nella settimana precedente qualora siano conclusi gli scrutini) i corsi di
recupero (IDEI) pomeridiani o in 6^ ora, che verranno opportunamente calendarizzati e comunicati. Le
famiglie, che NON intenderanno avvalersi dei corsi di recupero organizzati dall’Istituto, ne daranno
comunicazione scritta all’insegnante della materia tramite l’apposito modulo allegato alla presente. La
prova di recupero sarà effettuata al termine delle attività predette.

Particolarmente si rammenta che:


durante la pausa didattica non si svolgeranno verifiche su parti nuove di programmazioni
disciplinari;



verrà effettuata una sola prova per l’accertamento del superamento della carenza del 1^
periodo didattico;



tale prova di accertamento dovrà avvenire entro 10 febbraio 2018, escluse le 4^ ITE (per ASL),
che svolgeranno le prove di accertamento del debito entro il 17 febbraio 2018.

I Consigli di Classe invieranno comunicazione scritta, tramite mail, alle famiglie degli studenti, cui
siano state attribuite rilevanti e/o diffuse insufficienze, per sollecitarle ad un colloquio con il Coordinatore
del Consiglio di Classe.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Luciano Tonidandel
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Al Dirigente Scolastico
I.I.S “B.Pascal” e “P. Mazzolari”

Il sottoscritto
________________________________________________________________________________
genitore dello studente _____________________________________________________________
frequentante la classe ______ sez. _____ LICEO ITT ITE LSU

IPSSS

DICHIARA
o di aver ricevuto la comunicazione relativa alla carenza formativa nella disciplina:
…………………………………………………………………………………………………………
assegnata/assegnate a seguito delle operazioni di scrutinio del Primo Periodo Didattico;
o di NON AVVALERSI del corso di recupero mattutino e /o pomeridiano attivato
dall’Istituto;
o di essere a conoscenza del fatto che lo studente ha comunque l’obbligo di sottoporsi alle
verifiche programmate dal docente della disciplina.

Data______________________________
Firma___________________________________

NB




Di tale dichiarazione vanno stampate e compilate tante copie quante sono le discipline da
recuperare, in cui non ci si avvale del corso di recupero.
Ogni dichiarazione deve essere restituita al Docente della disciplina sopra indicata.

Codice fiscale: 97006960179 - Codice scuola: BSIS01100X –
e-mail: infomanerbio@iis-pascal.it posta elettronica certificata bsis01100x@pec.istruzione.it
Sezioni associate:
Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio
Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322 Fax 030 938 32 46
Istituto Tecnico Economico e Liceo Scienze Umane “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova
Tel. 030 931101 Fax 030 992 03 36

sito www.iis-pascal.gov.it

