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 CIRCOLARE INTERNA N. 296                                                         Riccione, 17 gennaio 2017   

  

 

    A tutti i docenti, 

In particolare ai docenti 

 di Italiano e di Matematica corso diurno; 

Al personale A.T.A. 

 

           

 Oggetto: Riunione per materie corsi diurno e serale; periodo di sospensione delle 

programmazioni e recupero. 

 

Si ricorda che martedì  31 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si terrà  la riunione 

come da oggetto. 

 I docenti dei dipartimenti di Italiano e Matematica sono convocati alle 16.30 per 

confrontarsi sullo svolgimento delle prove Invalsi. 

L’O. d. G. della riunione per materie è : 

1. Decisioni nell’ambito del gruppo di materia sulle attività relative al recupero delle 

insufficienze del quadrimestre: tipo di attività e modalità, tempi, docenti, 

collocazione delle prove di verifica; 

2. Eventuali proposte e/o richieste per attività di recupero/sostegno/rafforzamento; 

3. Definizione di strumenti comuni in relazione all’esame di maturità (griglie di 

valutazione I, II e III comuni a tutti i docenti della disciplina e ai docenti coinvolti 

nella terza prova, schema del documento del 15 maggio da utilizzare per tutte le 

quinte); 

I materiali fino ad ora raccolti sono già presenti in area riservata nella cartella 

“ESAMI DI STATO” sul sito della scuola; 

4. Primo confronto per quanto riguarda eventuali nuove adozioni di libri di testo per 

l’anno scolastico 2017-18. (segnalazione al C di C di Aprile, definizione nella 

riunione per materie di aprile 2017 per l’approvazione nel Collegio di maggio); 

5. Riflessione sull’apprendimento, sui punti critici della didattica; 
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6. Completamento e/o revisione programmazioni comuni; 

7. Confronto sulla percentuale di ricaduta sul curriculum scolastico delle attività di 

alternanza scuola-lavoro. 

 

 

 

 

Si ricorda, inoltre, a tutti i docenti, che dal 1° al 14 febbraio si svolgerà il periodo di 

recupero: 

l’orario delle lezioni non cambia, ma la didattica si modula sul principio del recupero 

curricolare. Ogni docente dovrà rallentare o fermare, se lo ritiene necessario, lo 

sviluppo del programma favorendo attività che vadano incontro all’esigenza di alzare 

il livello minimo di apprendimento della classe, non sacrificando d’altra parte le 

eccellenze della stessa e favorendo principalmente le attività di recupero individuate 

durante lo scrutinio del primo quadrimestre; è richiesta perciò una didattica 

laboratoriale (gruppi di studenti attivi, suddivisione/condivisione dei compiti e 

svolgimento assieme di elaborati, relazioni, esperienze, ecc.)  dove  obiettivo è il 

recupero e l’approfondimento, attuato con il coinvolgimento dei migliori che si 

mettono a disposizione di chi ha più necessità e la didattica “si piega” ad alzare il 

livello medio della classe, evitando una eccessiva frammentazione dei saperi e un 

eccessivo divario fra eccellenze e criticità, riducendo il più possibile l’area 

dell’insufficienza e la possibilità di fenomeni di dispersione scolastica (abbandoni, 

trasferimenti, ecc.). In questo periodo, di conseguenza, vi saranno solamente prove e 

verifiche sommative mirate al recupero. 

Per le classi terze BK – AS e T il recupero sarà effettuato al loro rientro dallo stage. 

 

  

 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                        

                                                                                                    (Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli) 
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