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CIRCOLARE N. 86

Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: SETTIMANA DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO

Nei giorni da lunedì 24/01/2022 a venerdì 28/01/2022, a seguito degli esiti degli scrutini del primo

trimestre, avrà luogo la Settimana del recupero e del potenziamento.
Per 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, il Consiglio di Classe assegnerà
sulla piattaforma Classroom attività di approfondimento che coinvolgano una disciplina del curricolo,
TIC e la lingua inglese da svolgere singolarmente o a gruppi (max. 10 ore nella settimana), che potranno
essere valutati e restituiti al resto della classe (in inglese) attraverso una presentazione dell’attività svolta
(TIC). I lavori dovranno essere caricati sulla piattaforma entro il 28 alle ore 21.
Gli allievi che al termine dello scrutinio intermedio presentano anche una sola insufficienza
parteciperanno, nelle rispettive classi, con i propri docenti e con il consueto orario delle lezioni, alle

attività di recupero della settimana; in nessun caso sarà concesso agli allievi di partecipare per seguire

solo le lezioni della materia insufficiente. Sarà compito dei singoli docenti, sia che le attività si svolgano

in presenza, sia da remoto, calibrare i compiti assegnati all’interno del gruppo classe: se un/una allievo/a

dovrà recuperare una disciplina, potrà invece in altra disciplina, in cui ha raggiunto un’apprezzabile

competenza, supportare uno o più compagni. Anche tali aspetti, di collaborazione e di partecipazione

individuale al dialogo educativo, saranno valutati nel comportamento di ciascun allievo impegnato nella

settimana del recupero.

Tutti gli interventi di recupero saranno conclusi da una verifica dell’apprendimento entro il termine
ultimo di venerdì 11/02/2022,il cui esito sarà successivamente annotato dai docenti sul registro

elettronico e che contribuirà alla determinazione della media del pentamestre.

Si sottolinea l’obbligatorietà per gli allievi della frequenza delle attività di recupero. Le eventuali assenze

degli allievi, o la loro carenza di impegno e di interesse, assumeranno un particolare rilievo per

l’assegnazione del voto di comportamento del secondo periodo dell’anno scolastico.



Pagina 2/2

Torino, 20/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


