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CIRCOLARE N. 103
Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO
Nei giorni dal 27/1/202 al 31/1/2020, dopo gli esiti degli scrutini del primo trimestre, avrà luogo la consueta Settimana
del recupero e del potenziamento.
Gli allievi meritevoli di ogni classe, che non necessitano di recupero in nessuna disciplina e che presentano tutte le
materie sufficienti allo scrutinio del primo trimestre, potranno iscriversi tramite la procedura descritta nella Circolare n.
104 ad attività sportive e didattiche di approfondimento all’interno del liceo o saranno impegnati in laboratori in strutture
esterne alla scuola, accompagnati da docenti dell’Istituto. Tali attività risulteranno gratuite per gli allievi, poiché rientranti
nell’implementazione dell’offerta formativa, finanziata con il contributo volontario delle famiglie. Per il soggiorno
sciistico a Prato Nevoso, destinato a n.45 allievi del triennio, ed il corso di Scuba diving, destinato a 14/21 allievi del
triennio, sarà richiesto invece un contributo delle famiglie di Euro 207 (soggiorno sciistico) e Euro 135 (attività sportiva
di Scuba diving), cfr. Circ. n. 105.
Nell’ALLEGATO alla presente circolare sono elencatI i laboratori e le attività culturali che la scuola ha organizzato per la
Settimana del Potenziamento.
Tutte le attività programmate saranno attivate al raggiungimento di almeno il 60% della capienza massima definita per
ciascuna attività. In caso di mancato raggiungimento del quorum numerico, l’attività non sarà attivata e gli iscritti saranno
indirizzati ad altri percorsi.
Gli allievi che al termine dello scrutinio intermedio presenteranno insufficienze avranno lezione, nelle rispettive classi e
con i propri docenti, dalle ore 8.10 alle ore 12.10 per quattro ore giornaliere (per il corso di Ordinamento saranno attivati
dai docenti di classe interventi di recupero nelle seguenti materie: Italiano, Latino, Inglese, Matematica, Fisica, Scienze;
per il corso di Scienze Applicate:Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, Informatica e Scienze). L’eventuale insufficienza
nello scrutinio intermedio in discipline che non prevedono corsi di recupero organizzati dalla scuola (biennio: Geo-storia,
Disegno e Storia dell’Arte, Scienze motorie, IRC; triennio: Storia e Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze motorie,
IRC) comporterà comunque la partecipazione degli allievi ai corsi di recupero settimanali previsti per la classe, mentre i
docente di tali discipline comunicheranno agli studenti e alle loro famiglie le opportune modalità di recupero in itinere.
Tutti gli interventi di recupero saranno conclusi da una verifica dell’apprendimento,il cui esito sarà annotato dai docenti
sul registro elettronico entro il termine ultimo di venerdì 21/2/2020.
Si ricorda che durante la Settimana del recupero sono sospesi tutti i corsi di potenziamento per le classi prime e tutti i corsi
extra-curricolari di lingua straniera.
Allegato: circolare-n-103-allegato-bd5.pdf
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Si sottolinea l’obbligatorietà per gli allievi della frequenza sia dei corsi di recupero, sia delle attività di potenziamento
organizzate dalla scuola. Le eventuali assenze degli allievi alle attività o ai corsi assumeranno un particolare rilievo

Torino, 22/01/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizia Basili
Firma autografa sost. ai sensi
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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