Protocollo 0001207/2019 del 31/01/2019

Via don L.Sturzo, 4 - 73024 MAGLIE (LE)
Codice Fiscale 92029240758
 ITS 0836 428711 Fax 0836 484808
 Liceo 0836 484400 Fax 0836 484400
e- mail leis04700x@istruzione.it
P.E.C. leis04700x@pec.istruzione.it
sito web: www.iisscezzidecastromoro.gov.it

DIRIGENZA

AVVISO n. 36

a.s. 2018/2019

Maglie, 31/01/2019
AI TUTTI DOCENTI

AI SIGG. COORDINATORI DIPARTIMENTI DI
ITALIANO/LATINO, MATEMATICA,
FRANCESE, ECONOMIA AZ.LE
AREA SITO DEDICATA
E P.C. D.S.G.A

Oggetto: Attività di recupero – Sportelli pomeridiani – Indicazioni operative
Al fine di consentire l’organizzazione degli Sportelli Pomeridiani di recupero da avviare a
partire dal 11/02/2019 si forniscono alcune indicazioni operative:
 Premesso che gli sportelli pomeridiani sono destinati prioritariamente agli studenti che
presentano gravi carenze nelle materie interessate (valutazione pari o inferiore a 4), ciascun
docente in sede di scrutinio:
- Avrà cura di indicare nella sezione “Note” presente nelle proposte di voto i contenuti
disciplinari prioritari oggetto della prova di recupero;
- Se valutazione pari a 5 avrà cura di indicare nella casella “Note” presente nelle
proposte di voto la voce “Studio autonomo” per il recupero e “prova scritta” per il tipo di
prova;
- Se valutazione pari o inferiore a 4 avrà cura di indicare nella casella “Note” presente
nelle proposte di voto la voce “Modalità di recupero deliberate dal collegio” per il recupero e
“prova scritta” per il tipo di prova
 Ciascun Coordinatore di Dipartimento interessato da ore di potenziamento da dedicare
agli sportelli pomeridiani (Italiano/Latino, Matematica, Francese, Economia Aziendale)
avrà cura , in occasione della riunione fissata per l’8 febbraio 2019, di compilare il modulo
allegato da consegnare tempestivamente al Referente d’Area Prof. Seclì ai fini della
predisposizione della Circolare divulgativa.
 Gli studenti interessati alla frequenza di detti corsi comunicheranno la propria adesione,
restituendo al Docente titolare del corso di recupero il tagliando di autorizzazione
debitamente firmato dai genitori contenuto nella Circolare che, a conclusione delle
operazioni di scrutinio, sarà emanata con le date di avvio. I suddetti tagliandi saranno
consegnati tempestivamente al Referente d’Area Prof. Seclì ai fini della predisposizione
della Circolare divulgativa.
 Ciascun docente titolare del corso di recupero pomeridiano avrà cura di:
- registrare le presenze nel registro elettronico
- di somministrare, a fine modulo, il test di gradimento.
Il referente d’Area
Prof. Fernando SECLI’
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MODULO DA COMPILARE A CURA DEL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI___________________________________________________
DOCENTI DISPONIBILI ALLE ATTIVITA’

SPORTELLI DI RECUPERO POMERIDIANI I° QUADRIMESTRE 2019

DOCENTE

DISCIPLINA

GIORNO E

CLASSI

ORA

INTERESSATE

CONTENUTI
DISCIPLINARI
PRIORITARI PER LA
PROVA DI
RECUPERO

NUMERO ALUNNI CON CARENZE GRAVI
(Valutazione pari o inferiore a 4)

DISCIPLINA

N° ALUNNI
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

