-AI DOCENTI INTERESSATI
- AGLI STUDENTI
-ALLE FAMIGLIE
Tramite Bacheca Argo e Sito Web
-AL DSGA
-ATTI
OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI DI RECUPERO a.s. 2020/2021 CALENDARIZZAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
➢ VISTO il D.M. 80 de1 3 ottobre 2007 “Disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati
al recupero dei debiti Formativi”;
➢ VISTA l'O.M. n. 92 del 5 novembre 2007-Attivita recupero debiti formativi;
➢ VISTO IL PTOF dell’Istituzione Scolastica a.s. 2019/2022;
➢ RILEVATE le esigenze di recupero a seguito del primo scrutinio quadrimestrale a.s. 2020/21;
➢ VISTA la disponibilita dei docenti a svolgere attivita aggiuntiva di insegnamento, finalizzata al
recupero degli alunni;
➢ ACCERTATA la disponibilita finanziaria:
DECRETA
l' assegnazione dei docenti ai corsi di recupero e il calendario dei lavori come sotto indicati:
Classi

PRIME

SECONDE

TERZE

QUARTE

Discipline

INGLESE
(1^ A L. Sc - 1^ B L. Sc)
LATINO
(1^A L. Cl - 1^ A L. Sc)
MATEMATICA e FISICA
(2^A L. Sc. Ap.)
INGLESE
(2^A L. Sc. - 2^B L.Sc.)
LATINO
(2^A Cl)
MATEMATICA
(3^A L. Cl. - 3^A L. Sc. - 3^ B
L. Sc. Ap.)
FISICA
(3^ A L. Cl. - 3^A L. Sc.)
MATEMATICA
(4^ B L. Sc. - 4^B L. Sc Ap.)

Totale
studenti

Ore
Corso

Docente

Giorno
ore 13,45 - 15,45
(in presenza)
15,00-17,00
(a distanza)

4

10 ore

Coronato P.

Lunedì -venerdì

3

10 ore

Luparella M. C.

Mercoledì-Venerdì

4

12 ore

Luparella M.

5

14 ore

Coronato P.

Martedì Mercoledì
Martedì-Giovedì

2

10 ore

Moschillo G.

Martedì-Giovedì

9

20 ore

Farisco M. P.

Martedì - Venerdì

9

10 ore

Schiavo A.

Martedì -

3

12 ore

Cicchella R.

Martedì

1

QUINTE
SPORTELLO
DIDATTICO
SPORTELLO
DIDATTICO

MATEMATICA
(5^A L. Sc Ap..)
FISICA
(5^ A L. Sc Ap..)
GRECO
(2^A L. Cl.)
INGLESE
( 3^ B L. Sc. Ap.)

3

10 ore

Ferraro

Lunedì-Venerdì

3

10 ore

Ferraro

Martedì -Giovedì

1

Doc. disponibili

1

Doc. disponibili

I giorni e le ore indicati potranno essere variati d’intesa con gli studenti, al fine di rendere possibile la
loro partecipazione a più corsi di recupero.
I corsi avranno svolgimento in presenza/ distanza, a seconda delle necessita valutate dal singolo
docente, a partire da giovedì 25 febbraio 2021.
Le prove finali per l’accertamento dei livelli di recupero conseguiti dovranno avere termine entro il 31
marzo 2021.
Prove e modalità di verifica
ITINERE: Il docente responsabile del corso di recupero accerta in itinere (per i corsi di 14/20 ore) la
validità degli interventi programmati e svolti, apportando i dovuti aggiustamenti.
Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro collocazione temporale, sono determinate
autonomamente.
FINALI: le prove per l’accertamento finale sono disposte dal docente della materia interessata al
recupero. La decisione sul merito e assunta collegialmente dal Consiglio di classe.
Ciascun docente incaricato del recupero, e tenuto a curare la documentazione prevista:
elenco alunni partecipanti;
calendario attivita;
rilevazione presenza giornaliera degli alunni;
registrazione giornaliera lezione/ attivita svolta;
registrazione individuale della verifica che gli apprendimenti (registrazione prove di verifica in
itinere e finali con l'indicazione del giorno in cui la verifica viene svolta e la firma/presa visione
dello studente);
➢ relazione finale da comunicare al Consiglio di classe sul livello di partecipazione del singolo
alunno alle attività di recupero e sul livello di recupero conseguito;
➢ ogni altro documento utile.
➢
➢
➢
➢
➢

Le ore aggiuntive all’orario settimanale, destinate allo sportello didattico e al recupero, sono
retribuite al personale nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale. Relativamente
al compenso, non v'e differenza tra i corsi tenuti durante l'anno e quelli tenuti al termine delle
lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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