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CIRCOLARI
Roma, 18/01/2017
Circolare n.162
Prot. N. 231 /A1a

Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
Sedi

Oggetto: Attività di compensazione e potenziamento successive agli Scrutini del Trimestre –
A.S. 2016-2017

Considerate le Delibere del Collegio Docenti del 16/6/2016, tenuto conto delle indicazioni presenti
nelle Programmazioni di Dipartimento e dell’orario definitivo dei docenti, la Funzione Strumentale
ed il Gruppo di Lavoro hanno previsto tre modalità di recupero delle carenze:
- Classi parallele/aperte
- Studio individuale
- Recupero in itinere
e per gli alunni privi di carenze delle attività di approfondimento/consolidamento e potenziamento.
Le attività di compensazione per classi aperte si svolgeranno in orario scolastico dal 23
Gennaio al 27 gennaio 2017 e riguarderanno le seguenti classi e discipline.
CLASSE
Prima
Seconda
Terza
Quarta

DISCIPLINE
LATINO, MATEMATICA,INGLESE
LATINO, MATEMATICA, INGLESE
MATEMATICA, FILOSOFIA, INGLESE, SCIENZE NATURALI
MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI

L’intervento per classi aperte prevede che gli studenti siano ridistribuiti costituendo gruppi classe
che variano durante il corso della giornata in base alle diverse attività di recupero e di
approfondimento proposte.
Ad ogni studente in difficoltà saranno assicurate un numero di ore di recupero pari al doppio delle
ore settimanali previste dall’orario curricolare per la disciplina (ad esempio 10 ore di recupero di
matematica per le prime e le seconde , 8 per le terze e le quarte).
I contenuti da recuperare sono stati indicati dai Dipartimenti disciplinari.
Gli altri studenti svolgeranno attività di approfondimento sempre per gruppi classe e proposte dai
dipartimenti (conferenze, visione e dibattito su filmati, lavori di gruppo su temi specifici, risoluzioni
di problemi di matematica aderenti alla realtà ecc.).
Le attività di approfondimento possono prevedere anche l’intervento di docenti esterni.
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Sia per l’attività di recupero sia per l’approfondimento è previsto che i ragazzi lavorino in gruppo
in un’ottica di collaborazione, integrazione e peer - education.
Sono stati inseriti nei gruppi del recupero anche gli studenti in mobilità che ne hanno fatto richiesta.
Per realizzare pienamente gli interventi per classi aperte nella settimana del recupero non
sarà possibile prenotare laboratori o aule speciali in Sede Centrale e Succursale e fare uscite
didattiche.
Per le possibili variazioni dell’orario vigente per i giorni d’uscita in quinta ora delle classi
prime e seconde il 20/1/2017 sarà comunicato agli studenti l’orario previsto per la prossima
settimana e i genitori dovranno firmare la comunicazione sul libretto delle giustificazioni.
Al termine della settimana a classi aperte ogni docente può decidere autonomamente se vuole
effettuare un’ulteriore settimana di recupero come deliberato dal Collegio Docenti.
Per le classi quinte è stato previsto, in caso di carenze, lo studio individuale o in itinere; dunque
tali classi non partecipano agli interventi per classi aperte ed effettueranno, a discrezione del
docente, attività di recupero in classe.
Si specifica che le verifiche relative al recupero delle carenze del primo trimestre potranno
essere svolte dal 6 febbraio – 17 febbraio 2017.
Per le classi terze e quarte impegnate nell’alternanza scuola lavoro si ricorda che l’unica
settimana di sospensione dell’attività è la settimana del recupero a classi aperte e quindi i
docenti dovranno fissare le verifiche di recupero dopo aver consultato il calendario
dell’attività di alternanza prevista per la propria classe.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Artiaco in Sede Succursale e alle prof.sse Cavaliere
e Moschella in Sede Centrale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
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