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Com. n. 211          Feltre, 27/01/2018 

A tutti i docenti 

A tutti gli allievi 

A tutto il personale 

         Al DSGA 

 

Oggetto: attività di recupero 2017 – 18 – corsi disciplinari 

 

Attività per il recupero delle insufficienze AS 2017-18 

- corsi di recupero disciplinari (richiesta entro SABATO  3 febbraio - sintesi in sede di Collegio docenti del 5 

febbraio) 

- la settimana generale per il recupero dal 5 al 10 febbraio (prima dell'interruzione per Carnevale) 

- il recupero disciplinare potrà essere affiancato da recupero digitale , peer education, corsi metacognitivi 

( Prof.ssa Pezzani, prof.ssa Venuda) e corso mnemotecniche (Prof Pezzani) 

- per i casi  critici  ci saranno colloqui individuali  Prof Pezzani/coordinatori 

- per i casi  critici  (DSA/BES oltre le 5 insufficienze) ci saranno colloqui individuali con Prof Pezzani, De 

Bacco e Lazzarotto 

 

Il coordinamento generale del progetto recupero è assegnato alla prof.ssa Lazzarotto Cristina. 

La presente circolare fornisce indicazioni per la gestione dei corsi disciplinari, per le altre attività di 

recupero saranno fornite indicazioni durante il collegio docenti del 5 febbraio 2018. In quella sede saranno 

individuati all’interno dei dipartimenti i docenti incaricati di raccogliere le risorse digitali per i corsi di 

recupero on-line. 

 

Struttura del corso disciplinare  – solo per allievi del biennio 

Durata: 5 – 6 ore per corso (sarà possibile autorizzare un corso con minimo 5 allievi, possono partecipare 

allievi provenienti da classi parallele) 

Destinatari: allievi del biennio (escluso allievi IeFP) 
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Numero corsi attivabili: 10 corsi con risorse istituto, 6 corsi con risorse Luxottica (matematica ed inglese), 2 

con risorse organico di potenziamento 

Ipotesi corsi disciplinari di recupero da attivare 

Disciplina Note Finanziamenti  

Matematica 1a 6 ore corso Luxottica 

Matematica 1b 6 ore corso 
Luxottica 

Matematica 2a 6 ore corso 
Luxottica 

Matematica 2b 6 ore corso 
Luxottica 

Inglese 1 6 ore corso 
Luxottica 

Inglese 2 6 ore corso 
Luxottica 

Italiano 1 5 ore corso Risorse scuola 

Italiano 2 5 ore corso 
Risorse scuola 

Fisica 1 5 ore corso 
Risorse scuola 

Fisica 2 5 ore corso 
Risorse scuola 

Chimica 1 5 ore corso 
Risorse scuola 

Chimica 2 5 ore corso 
Risorse scuola 

Scienze 1 5 ore corso 
Risorse scuola 

Scienze 2  
Risorse scuola 

Agricoltura 1 e 2 5 ore corso 
Risorse scuola 

Diritto 1  5 ore  corso  Organico potenziamento 

Diritto 2 5 ore  corso Organico potenziamento 

 

Il corso verrà avviato su richiesta del docente disciplinare interessato, previo accordo fra i docenti del 

dipartimento. Per l’avvio del corso è necessaria l’autorizzazione del calendario da parte del collaboratore 

del DS prof.ssa Cristina Lazzarotto. 
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La richiesta del corso dovrà essere formulata tramite modulo google accessibile tramite il seguente link 

https://goo.gl/forms/WB7IS7cemyXyFbAs1 ed inserita entro sabato 3 febbraio 2018 per consentire di 

presentare la proposta organizzativa al collegio docenti del 5 febbraio prossimo venturo. 

 

ALLEGATO 1: file excel insufficienze   

Cordialmente. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott. Ezio Busetto 
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