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Livorno,

8 gennaio 2013

Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
e, p.c., al Personale ATA
Oggetto: Corsi di recupero e Settimana di fermo programma
Si comunica che dal giorno lunedì 14 gennaio 2013 a venerdì 1
febbraio 2013 si terranno, in orario pomeridiano, i corsi di recupero per le materie
risultate insufficienti negli scrutini del trimestre.
I corsi verranno attivati per le discipline individuate dal Collegio dei
Docenti dell’11 gennaio p.v., secondo il calendario che verrà comunicato con
affissione all’albo sabato 13 gennaio.
I corsi, ai quali saranno iscritti, in qualche caso, alunni provenienti da più
classi dello stesso anno, si svolgeranno in quattro incontri di 1 ora e mezza ciascuno
e saranno
integrati dalle ore curricolari mattutine della settimana di fermo
programma, oltre che dallo studio individuale.
Si raccomanda la massima puntualità ai corsi e un impegno responsabile e
continuo e si ricorda che le assenze alle lezioni pomeridiane dei corsi di recupero
dovranno essere giustificate.
La settimana dal 28 gennaio al 2 febbraio 2013 sarà dedicata al
fermo programma, che prevede il ripasso/recupero/consolidamento delle
conoscenze di base delle varie discipline, nonché l’approfondimento e la
valorizzazione delle eccellenze per chi non abbia conseguito risultati insufficienti nel
primo trimestre.
Le verifiche
del superamento delle lacune evidenziate nel primo
trimestre e degli esiti raggiunti (indipendentemente dal fatto che sia stato assegnato
dal Consiglio di classe il corso o lo studio individuale) si terranno, al termine dei corsi
di recupero, in orario curricolare e si effettueranno dal 4 al 9 febbraio 2013.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nedi Orlandini
On/
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