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_ Lettura comunicazione per informazione
x Lettura circolare per applicazione del contenuto
_ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
_ Consegna circolare al personale interessato
_ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
x Pubblicazione sul sito
_ Dettatura sul libretto dello studente con verifica il giorno dopo della firma per presa visione dei genitori

Circolare n° 263 a.sc. 2019/20

Schio, 23 gennaio 2020
Ai docenti tutti
Ai genitori
Agli studenti

OGGETTO: Settimana di recupero/ approfondimento
La prossima settimana (da LUN 27/1 VEN.31/1) sarà realizzata un’organizzazione diversa delle lezioni per
poter effettuare attività il più possibile adeguate ai percorsi differenziati degli studenti al termine del primo
periodo di valutazione (l’orario di frequenza è antimeridiano ogni giorno dalle ore 8.05 alle ore 13.35, non ci
sarà il rientro al lunedì).
In ogni mattinata saranno proposte le seguenti attività:
Corsi di recupero
Attività di approfondimento.
I vari tipi di attività si svolgeranno in tre fasce orarie di 10 ore settimanali ciascuna, dal lunedì al venerdì:
PRIMA FASCIA
dalle ore 8,05 alle 9,50
SECONDA FASCIA dalle ore 10, 00 alle 11, 40
TERZA FASCIA
dalle 11,50 alle 13,35
BIENNIO nelle prime due fasce sono costituiti gruppi misti a seconda delle attività da svolgere, gli elenchi
degli studenti saranno consegnati nelle aule. In terza fascia i gruppi corrispondono alle classi per svolgere
attività uniformi per tutti.
Gli studenti a cui è stato consigliato il corso di recupero sono tenuti a frequentare obbligatoriamente i corsi,
gli altri studenti porteranno il materiale indicato dai docenti a seconda delle attività proposte.
Tutti gli studenti devono portare il materiale per attività di educazione fisica.
TRIENNIO il gruppo base di riferimento è sempre la classe di appartenenza tranne che per la costituzione di
alcuni gruppi misti per i corsi di recupero o per alcune attività particolari.
Gli studenti a cui è stato consigliato il corso di recupero sono tenuti a frequentare obbligatoriamente i corsi,
gli altri studenti porteranno il materiale indicato dai docenti a seconda delle attività proposte.
Gli studenti coinvolti in attività di ed. fisica devono portare il materiale necessario.
Ogni giorno sarà effettuato l’appello in forma cartacea dal docente della prima ora per ciascun gruppo di
riferimento e per ogni fascia.
A tutti gli studenti si chiede di partecipare con serietà e impegno alle giornate e di collaborare con gli
insegnanti per la buona riuscita della settimana.
Agli insegnanti si chiede gentilmente di collaborare, prendendo visione con grande attenzione dei prospetti
e degli orari presenti nel sito da domani venerdì 24 gennaio
La complessità dell’organizzazione può comportare qualche criticità ma invito tutti a considerare gli aspetti
positivi che comunque derivano dalla flessibilità didattica e dalla pluralità dell’offerta formativa.
Cordiali saluti

La Dirigente scolastica
Susanna Busolo

