
CIRCOLARE N. 237

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEI GENITORI

DEGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI DEL 
TRIENNIO

SEDE

OGGETTO: Corsi di recupero I° Quadrimestre TRIENNIO

Si comunica che per l'a.s. 2016-'17 i  Corsi di recupero dell'insufficienza del I° Quadrimestre per le

classi del triennio si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

• dal 30 gennaio al 18 febbraio 2017

corso di 10 ore  con max 15 alunni

• in orario pomeridiano

turno da Lunedì a Giovedì Venerdì Sabato

I° 13.45 – 15.45 12.15 – 14.15 12.00 – 14.00

II° 15.45 – 17.45 14.15 – 16.15

III° 17.45 – 19.45 16.15 – 18.15

IV° 18.15 – 19.45

L'iscrizione sarà effettuata  tramite  registro on-line dalle ore 16.00 del 20  gennaio alle ore 12.00 del 28

gennaio 2017. Ogni studente potrà iscriversi ad un max. di due corsi. Qualora le famiglie dovessero riscontrare

problemi nell'iscrizione, potranno  utilizzare il PC posto nell'atrio della scuola accanto alla vicepresidenza o chiedere

aiuto in Segreteria Didattica da lunedì 23 gennaio a  sabato 28 gennaio  dalle ore 10.30 alle ore 13.00.Per motivi

organizzativi non verranno accettate iscrizioni via mail o in ritardo.

Gli alunni che nella pagella del I° quadrimestre riceveranno l'indicazione di “studio autonomo” da parte del docente per

il recupero della materia non potranno frequentare i corsi di recupero della stessa.

Lunedì 30 gennaio 2017 dalle ore 10.30 sarà visibile nell'atrio scolastico il calendario  dei corsi con

i nomi degli alunni iscritti.  Solo agli alunni che dovranno iniziare a seguire il corso già da lunedì 30 gennaio  nella

serata di domenica 29 gennaio verrà inviata una mail di avviso.

Verranno effettuati Corsi di recupero solo per quelle materie per cui sarà stata data la disponibilità dai

docenti della scuola.

Le prove di recupero si svolgeranno tutte nella settimana dal 20 al 25 febbraio 2017 in orario

curricolare.  Il  calendario,  che  verrà  elaborato  senza  sconvolgere  quello  settimanale  di  ciascuna  classe,  verrà

pubblicato sul sito web della scuola il 30 gennaio 2017.

Per gli alunni DSA in detto calendario (ma solo nella versione cartacea consultabile in segreteria didattica)

sarà già prevista anche la data per la prova orale compensativa, da effettuarsi SOLO a seguito di mail che il docente

invierà alla famiglia entro le ore 20.30 del giorno stesso della prova scritta.

Si  ricorda  che  durante  la  prova  di  recupero  -sia  scritta  che  orale-  potranno  essere  utilizzati  tutti  gli  strumenti

compensativi  previsti dal PDP come anche le misure dispensative; che l'alunno ha diritto ad una maggiorazione del

tempo necessario allo svolgimento della prova fino al 30% in più; che la prova dovrà essere formulata secondo le

modalità previste nel PDP;  che la valutazione della prova terrà conto del contenuto più che della forma.

Vicenza, 13 dicembre 2016

F.to prof.ssa D. LONGO

F.S. Per il successo scolastico

Il Dirigente Scolastico

F.to  prof.  A .  FR IZZO


