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Circ.137

Roma, 22 gennaio 2020

Ai Docenti
Sedi
Oggetto: Programmazione dei Corsi di recupero/potenziamento
Come deliberato dal Collegio dei Docenti (Delibera n. 24 del 02/09/2019) con riferimento al Piano
Annuale delle Attività (punto 3), nel periodo gennaio-febbraio 2020, i docenti dell’organico del
potenziamento, supportati dai colleghi con ore a disposizione (parte delle quali corrispondenti al
recupero della frazione oraria non corrisposta), parteciperanno all’azione di recupero dei debiti
formativi prevista dopo gli scrutini di primo periodo. Sono assegnati ai Corsi di recupero gli
studenti che abbiano riportato una valutazione inferiore alla sufficienza. La suddivisione della
Classe in due gruppi terrà conto anche della consistenza degli stessi. Tale suddivisione verrà
effettuata dal Docente della disciplina interessata al recupero e varrà per l’intera durata del corso di
recupero. I Docenti dell’Organico di Potenziamento e quanti tra i docenti verranno assegnati al
supporto, vorranno illustrare, sottoscrivere e concordare con il Docente Coordinatore di Classe il
programma che intendono somministrare durante le ore dedicate al potenziamento. I Docenti di
potenziamento e supporto si muniranno di una pagina di registro (fotocopiata) con i nominativi
degli studenti che seguiranno i loro corsi, annotando assenze e descrizione delle lezioni svolte. Al
termine dei Corsi, consegneranno tale registro al Coordinatore di Classe. I docenti potranno
verificare il loro coinvolgimento consultando lo schema pubblicato sul sito web di Istituto (Allegati
alla presente circolare).
Le attività avranno inizio, per tutti gli indirizzi e tutte le sedi, lunedì 03 febbraio 2020 e si
protrarranno per due settimane.
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