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Circolare n. 91 

 

Data 22 dicembre 2022 

A Docenti delle classi seconde 

Studenti, Famiglie   

D.S.G.A., Segreteria, Collaboratori Scolastici 

Oggetto Settimana dei recuperi dal 23 al 27 gennaio 2023 – Classi Seconde 

 
 

Si comunica che nella “settimana dei recuperi” dal 23 al 27 gennaio 2023 tutte le classi seconde 
dell’Istituto parteciperanno a una sperimentazione su classi parallele. Le classi sono state abbinate 
in tre “team”:  

 
 Team 1 (Sede): 2AS, 2FS, 2GS 
 Team 2 (Sede): 2CS, 2DS, 2ES, 2HS 
 Team 3 (Succursale): 2AL, 2BL, 2BS. 

 
Durante l’orario mattutino ogni team potrà formare un suo “Gruppo di recupero” per 3 materie: 
Italiano/latino (corso di 9 ore), Matematica (corso di 6 ore) e Scienze naturali (corso di 4 ore).  

 
Ogni docente delle materie coinvolte comunicherà agli organizzatori, tramite apposito modulo già 
condiviso, entro il 31 dicembre 2022 i nominativi degli studenti della propria classe che si ritiene 
opportuno inserire nel “Gruppo di recupero”. Sarà possibile eventualmente indicare anche studenti 
che non avranno l’insufficienza in pagella, ma per i quali si ritiene utile la frequenza del corso di 
recupero. Qualora poi ci fossero esigenze particolari, si cercherà - se possibile - di tenerne conto. 
 
Mentre il “Gruppo di recupero” sarà al lavoro in un’aula con uno dei docenti del team, tutti gli altri 
studenti del team saranno suddivisi nelle altre classi, mischiando i gruppi classe, e i docenti 
potranno effettuare degli interventi di ripasso / potenziamento / approfondimento. 
 
Affinché le attività dei “Gruppi di recupero” siano effettivamente utili per gli studenti, i docenti di 
italiano/latino, matematica e scienze naturali di ogni Team definiranno un programma condiviso 
degli argomenti da affrontare in quella settimana. 
 
 
 
La Commissione ipotesi organizzative e progettuali 
 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 
 

 
 

 


