Circ. n° 97

Al Personale Docente
Ai Genitori
Alle Studentesse e agli Studenti
Al DSGA
Loro sedi

Oggetto: Triennio, IDEI intermedi di Matematica e Inglese – Modalità di
svolgimento.

Gli IDEI (Interventi Didattici – Educativi – Integrativi), il cui numero e consistenza
oraria sono determinati in base alle risorse finanziarie a diposizione della nostra
Scuola per il corrente a.s. 2021-22, hanno lo scopo di colmare le gravi carenze
disciplinari degli Alunni del Triennio, evidenziate nel corso del Primo Quadrimestre.
Si comunica che le attività di recupero degli IDEI:
- riguarderanno le discipline di Matematica e Inglese;
- saranno articolate in 15 ore per intervento;
- si svolgeranno online dal 22 febbraio 2022 al 12 marzo 2022 in aule virtuali,
alle quali sarà possibile accedere tramite i seguenti link permanenti:
Matematica https://meet.google.com/wzt-fgnd-tnb
Inglese
https://meet.google.com/hib-zvch-wwr

La frequenza degli IDEI è obbligatoria.
Le famiglie delle Studentesse e degli Studenti, tenuti a frequentare gli IDEI, qualora
vogliano provvedere direttamente al recupero dei debiti, dovranno inviare, tramite
mail, l’allegata dichiarazione di OPZIONE al seguente indirizzo di posta elettronica:
fgpm05000q@istruzione.it.

Calendario degli interventi
I primi incontri degli IDEI sono fissati secondo quanto specificato in tabella:
Materia
IDEI
Matematica
Inglese

Docente

Giorni

Orario

Prof. Cascavilla Antonio
Prof.ssa Sciannamè
Maria Pia

martedì 22 febbraio
giovedì 24 febbraio

dalle 15:30 alle 17:30
dalle 16:00 alle 18:00

Il calendario completo sarà comunicato ai corsisti durante il primo incontro.
Ogni intervento avrà la durata di 2 ore.
Il percorso di recupero si concluderà con una prova, in base alla quale il Docente
interessato dovrà valutare se l’alunno avrà colmato, colmato parzialmente o non
colmato le carenze.
Per trarre 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 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 notifica alle famiglie.
A tali verifiche saranno sottoposti anche Studentesse e Studenti che non hanno
ritenuto opportuno avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall'Istituto.
A conclusione delle suddette operazioni, i Coordinatori di Classe dovranno segnalare
alla Prof.ssa Gravina Filomena i nominativi sia 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 sostituita a mezzo stampa, ai
sensi art. 3 - comma 2 D. Lgs n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Statale “Maria Immacolata
di San Giovanni Rotondo (FG)
Oggetto: DICHIARAZIONE DI OPZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, genitore/genitrice
dell’alunno/a ___________________________________________________, frequentante la
classe_________, sez._______, indirizzo_______________________________________________,
di codesta scuola,
DICHIARA
di voler provvedere personalmente all’integrazione scolastica individualizzata del/la proprio/a
figlio/a nella/e seguente/i disciplina/e:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
mediante interventi didattici integrativi, con oneri a proprio carico.
In fede

____________________

