CIRCOLARE N. 155
OGGETTO: Attivazione laboratori didattici formativi per il recupero delle carenze del 1^
quadrimestre e il consolidamento delle competenze.

Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
All’Albo d’Istituto/sito web

Si comunica che, nell’ambito delle azioni e strategie didattiche programmate dal nostro Istituto per la
promozione del successo scolastico, lo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze, la prevenzione del
disagio e della dispersione scolastica, le attività di laboratorio didattico di recupero e consolidamento si
svolgeranno dal 25 gennaio 2022 e fino al giorno 4 Febbraio 2022, per tutte le classi e per tutte le discipline,
in orario curricolare. Si precisa che il quadrimestre è concluso il giorno 21 gennaio 2022, così come
deliberato dal collegio dei docenti.
Le attività laboratoriali, inerenti il consolidamento e recupero delle conoscenze (argomenti fondamentali
trattati) e competenze disciplinari sviluppate nel I Quadrimestre, dovranno essere attraverso metodologie
didattiche innovative che possano favorire la condivisione, la cooperazione e il miglioramento (es. peer
tutoring ovvero attraverso l’individuazione, da parte di ciascun docente, di uno o due alunni tutor per la
propria materia e per la propria classe, che, sotto la guida e supervisione del docente stesso, supporteranno
il gruppo classe nelle attività di esercitazione).
Come avvenuto già lo scorso anno, le attività proposte dai docenti durante le settimane per il recupero, in
via sperimentale, saranno oggetto di riflessione e confronto e pertanto, al termine del periodo di attivazione
dei laboratori formativi, dovranno essere relazionate e consegnate alla F.S. Area 1, prof.ssa Ambrosino
entro, e non oltre, il giorno 18 febbraio 2022. Le prove relative al recupero dovranno essere svolte durante
la settimana successiva alle due settimane destinate al recupero.

Si comunica, infine, che per le materie di indirizzo delle classi quinte saranno proposte ulteriori attività di
potenziamento e recupero in orario curricolare e/o mediante l’attivazione di sportelli didattici con orario
extracurricolare propedeutici al nuovo Esame di Stato. Per le classi del biennio saranno attivati sportelli di
Matematica per il recupero delle carenze e per esercitazione alle prove INVALSI.

Nettuno, 24 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Bosso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

