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                                           S E D I 

 

O G G E T T O:  A.S. 2015/16, SVOLGIMENTO  IDEI  INTERMEDI 

 

 
     Si comunica che le attività di recupero, indirizzate ad allievi che in Italiano, Latino, Matematica, Fisica, 

Inglese e Scienze Naturali, Diritto ed Economia e Filosofia  hanno riportato gravi insufficienze nel corso del 

primo quadrimestre, partiranno martedì 1° marzo  e si concluderanno improrogabilmente entro giovedì 7 

aprile 2016. 

 

 

Biennio 

Liceo scientifico, Inglese, latino e scienze naturali; 

Liceo scientifico scienze applicate, inglese, scienze naturali e matematica; 

Liceo scienze umane, inglese, latino e Diritto ed economia (sportello didattico organico potenziato, prof.ssa 

Giuliani M.A.); 

Liceo scienze umane, economico e sociale, matematica, scienze naturali, Diritto ed economia (sportello 

didattico organico potenziato, prof.ssa Giuliani M.A.); 

Liceo linguistico, matematica. 

Triennio 

Liceo scientifico, inglese, latino e scienze naturali; 
Liceo scientifico scienze applicate, scienze naturali, inglese, Filosofia (sportello didattico organico 

potenziato, prof. Romito F.); 

Liceo scienze umane, latino, matematica e scienze naturali; 

Liceo scienze umane, economico e sociale, matematica, Diritto ed economia (sportello didattico organico 

potenziato, prof.ssa Giuliani M.A.),  Filosofia (sportello didattico organico potenziato, prof. Romito F.). 
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 Per armonizzare gli interventi, che si terranno presso la sede centrale, sarà sistematicamente osservato il 

seguente calendario: 

 

lunedì e mercoledì:  

                              Italiano-Latino, Inglese dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 

                              Ogni incontro potrà avere la durata massima di 2 ore;   

martedì e giovedì:  

                             Matematica-Fisica, Scienze Naturali, dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

                             Ogni incontro potrà avere la durata massima di 2 ore.   

 

Per quanto riguarda lo sportello didattico, esso seguirà l’orario già previsto dalla Circolare n. 65 e 
cioè: 
Filosofia, lunedì dalle 15,30 alle 18,30, sede centrale prof. Romito F.; 
Diritto ed economia, giovedì dalle 15,30 alle 18,30, sede centrale prof.ssa Giuliani M.A. 
 
 

     Per ricavare i massimi benefici dalle ore a disposizione e ridurre le criticità, gli insegnanti degli 

Interventi individueranno  con i docenti delle Classi di appartenenza gli argomenti in cui i corsisti 

hanno incontrato le maggiori difficoltà.  

    Giova ricordare  che  tutte le attività di recupero saranno opportunamente documentate e che, al 

termine delle stesse, i docenti delle Classi di appartenenza effettueranno verifiche intermedie, di 

cui si darà pronta comunicazione alle famiglie. Se i genitori non riterranno di avvalersi delle 

iniziative di recupero organizzate dall'Istituto, dovranno comunicarlo quanto prima, fermo 

restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui sopra. 

     A conclusione delle suddette operazioni, i coordinatori  dovranno segnalare alla prof.ssa De 

Padova sia i  nominativi degli alunni che hanno recuperato le carenze sia di quelli che non le 

hanno sanate.  

    Si confida in una piena e fattiva collaborazione da parte di tutti.   

  

                                                               

                         

                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                             Prof. Antonio Tosco 

Firma autografa da indicazione a mezzo  

Stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs n.39/1993 n. 39 

 

 

 


